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Abstract 

 

 

 

            Migration has played a significant role in the history, the economy and the 

demography of Italy. Mass emigration has started after the Italian unification and during the 

period 1876 - 1988 over 26 million people emigrated. Today, even if Italy has become an 

“immigration country”, ISTAT statistics reveal that the migratory phenomenon has never 

stopped: in 2017, over 5 million people reside outside the Italian borders. Among these, 

30.000 Italians are in Barcelona and since 2013, the Italian community is the first foreign 

community in the Catalan city. 

 

            Nevertheless, our fellow countrymen’s interest for Barcelona is not a recent 

phenomenon. Indeed, the Italian presence in the city has been constant in the course of 

centuries, supported by the maritime traffic of the Catalans with the inhabitants of Genoa, 

Pisa, Naples and Venice.  It is possible to trace the history of Italian community in the Catalan 

city after the unification and the establishment of R. Consolato d’Italia. In 1862, the consul 

Giuseppe Malmusi described for the first time the small Italian community, which was 

composed by 1000 members. Among these, the élite was represented by hotel owners, mainly 

from Piedmont, and merchants from Genoa. After Malmusi’s report, there will be two more, 

drawn by consul De Martino in 1871 and vice consul Rocca in 1909. These documents allow 

us to reconstruct the history of the Italian community from the second half of the XIX century 

to the beginning of the XX century. 

 

            Nowadays it exists an extensive literature concerning Italian communities dislocated 

in foreign countries, and among this a significant one is focused on the relationship between 

these communities and the fascist regime. However, the Spanish case appears less studied, 

probably because of the scarce number of components compared to the volume of population 

presented by other Italian communities worldwide.  In the Italian historiography related to the 

community of Barcelona we must signal the historian Claudio Venza as one of the maximum 

experts, if not as the initiator of the studies; while in the Spanish historiography we must 

indicate the Catalan Gonzàlez i Vilalta and Domínguez Méndez. The three authors, with 

different objectives analyzed the Italian community and its institutions; Venza has realized an 
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investigation on the colony and on the fascistization of the Società Reduci e Smobilitati; 

Gonzàlez i Vilalta has described the Italian diplomacy’s look towards Catalonia from the 

establishment of the Second Republic to the beginning of the Second World War; Domínguez 

Méndez has examined fascist cultural politic in Spain and how it was implemented, focusing 

on schools and local committees of Società Dante Alighieri.  However, when it is time to 

study and report the fascistization of Casa degli Italiani, our impression is that the process has 

been underestimated, probably because of the limited accessibility to its archive.   

 

            The objective of our research is to deepen the study of Casa degli Italiani as a 

charitable and cultural organization and to analyze the fascistization process of the 

association, articulated between 1922 and 1935. Through the analysis of the documents which 

compose the Archivio della Casa degli Italiani (ACI), and journalistic sources, we have the 

opportunity to integrate information provided by other authors. ACI is the collection of the 

precious documents retained in the property building of the organization. Among the most 

ancient acts we have to highlight the 1865 Statute, the first regulating the functions and the 

objectives of the institution, and some original transcriptions of the reunions performed in the 

last decade of the XIX century.  Our research is primarily based on the study of a series of 

volumes called Memorie e Bilanci, that from 1899 collect the memories of Società di 

Beneficenza e Scuole, that will become the Casa degli Italiani. These volumes are divided in 

different chapters according to the year to which they refer. Each chapter consists of a 

presidential relation, chronological notes, an expense report, an estimate for the following 

year, a list of the members and a list of the enrolled students. In some cases it includes also 

some attachments such as statutes or agreements concluded with other institutions. According 

to statuary norms, presidential relation was an official document that reassumed the annual 

work, and that was sent to associates together with the convocation for the ordinary meetings. 

Indeed, all the relations are dated March or April of the following year to which it refers, with 

a comment on the activities developed and the expenses incurred, and introduces the estimate 

related to the year in course, for the members’ approval. 

 

             Presidential relations and Statutes (or modification projects) have been the fulcrum of 

our research since they offer the opportunity to study the association from the voice of its 

maximum representative. A voice that surely is not disinterested but at the same time 

expresses - to the fullest - the point of view and the objectives of the leadership. Even more 

important for the purpose of the study, these reports allow us to observe how fascistization 
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process was seen by various presidents and in which way it was portrayed to members. For 

this reason we have decided to confer more relevance to words rather than numbers of the 

budgets. As we will see, tensions and problematic aspects will never emerge from the official 

documents, and the fascistization process, above all related to the school, appears to member 

as a linear process. 

 

            Among the other sources consulted during the research we must signal the Libro 

d’Onore, the Bollettini d’Informazione ai Soci and journalistic articles. The first book collects 

from 1921 all the signatures or inscriptions of the guests that have visited the Casa degli 

Italiani during its long history; the others were periodic bulletins published by the 

organizations in order to keep members constantly informed. Unfortunately, only three copies 

are preserved at the Arxiu Històric de la Ciudat de Barcelona (AHC); however, the recovered 

ones furnish precious information about the activities developed by the various institution, 

especially those located in Pasaje Méndez Vigo. By consulting these sources it has been 

possible to enrich the documentation concerning the Fascio and the Gruppo Giovanile. 

Finally, in the journalistic area, the research was conducted on Italian as well as Catalan 

newspapers, above all the historical archives of Il Corriere della Sera, Il Legionario, La 

Vanguardia and La Publicitat. 

 

            The dissertation consists of three main chapters, a documental and a photographic 

appendixes. In the first chapter it has been traced the history of the Italian community 

established in Barcelona and its institutions founded thanks to the collaboration between the 

consular authority and the wealthy segment of the colony. Following a chronological order, it 

has been detailed the constitution of the various liberal organizations: firstly the Società 

Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso, then the Italian school, and finally their 

combination in the Casa degli Italiani. By consulting the various annual presidential relations 

and the budgets from 1907 to 1945 we have analyzed the beneficial and cultural activities 

developed by the organization in order to support the Italian community, based on granting 

economic subsidies or coupons for food and accommodation, and on primary education; the 

numbers of associates and pupils enrolled at school; the forms of maintenance, from 

governmental contributions to events aimed at self-financing. By tracing the history of the 

community and its institutions we have exalted the high degree of associationism developed 

in the city; indeed, although not being so relevant from the numerical point of view, the 

community developed an important system of beneficial and cultural association. At the 
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beginning of 1920 this system was composed by three types of organization, divided 

according their main characteristics: working-class, religious, liberal; undoubtedly, the last 

one was the most consolidated. By deepening the history of these institutions it is possible to 

notice - from their very beginning - a narrow bond with the consular authority and the Italian 

government. This bond was expressed through an annual subsidy provided by the Ministero 

degli Affari Esteri. 

 

               When the power was taken by fascism the Italian institution, in the national territory 

but also abroad, suffered a gradual fascistization. The advent of the fascist regime and its 

ambitious project of organizing and controlling the Italian society and the communities 

abroad did not save the colony of Barcelona and its associations. In the second chapter we 

have generally introduced the relationship between fascism and Italian communities abroad, 

and the tools adopted in the fascistization process, from the political and cultural point of 

view. With this objective in mind, it has been analyzed the role of political actors, such as the 

consular authorities or the Fasci Italiani all’Estero, and of cultural actors, namely Italian 

schools, foreign committees of Società Dante Alighieri and the two fascist institution founded 

in order to control workers and young generations, the Opera Nazionale Dopolavoro and the 

Opera Nazionale Balilla. Naturally, with the purpose of integrating generic data with the 

analyzed case, it has been traced the history of the Fascio Tenente Luigi Avversi and of the 

Gruppo Giovanile. As we will see, all the mentioned actors will have a meaningful role in the 

fascistization process of the Italian colony in Barcelona and its organizations.  

 

             Nevertheless, in the Iberian peninsula, and above all in Catalonia, the promotion of a 

benevolent image of Italy governed by Mussolini had to deal with a turbulent and 

unpredictable political and social context. For this it has been underlined how the 

propagandist action of the fascist regime can be divided in three phases, respectively related 

to the dictatorship of Primo de Rivera, the Second Republic, the Civil War and the first 

Francoism. Each phase was characterized by a different purpose and strategy: during the first 

period the principal objective of the cultural politics was the control of the Italian institutions; 

the political context of the Second Republic acted as an incentive to develop a real program of 

propaganda also addressed to the Spanish community and submitted to the various cultural 

organizations; during and after the Civil War the fascist regime articulated a real cultural 

offensive, whose principal actor was the Istituto Italiano di Cultura. At the same time it has 

been highlighted how the propagandist activities were almost exclusively addressed to the 
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members of the various organizations. Propaganda articulated in commemorations, those 

established by the regime, film projections, political conferences and literary lectures in order 

to celebrate national glories, present and past, and the achievements reached by fascism. Any 

action, any event had to reinforce the fascist ideology and identity, and to increase the bonds 

between Italy and the members of the community, strengthening their feeling of italianità. 

  

            In the third chapter it has been deepened the fascistization process of the Italian 

community dislocated in Barcelona and its organizations, articulated between 1922 and 1935. 

As it has been ascertained, at the beginning of 1920, the Italian colony could count on a more 

than decent apparatus of charitable, cultural, educational and philanthropic institutions. The 

most solid organizations were those with a liberal structure, centered on the figure the 

associate and on meetings’ deliberations as the maximum expression of its wish. In some 

sense, the strong associationism developed by the Italian colony offered to the fascist regime a 

consolidate system - almost “ready to be used” - but, at the same time, this solid plant resulted 

to be the principal problem of penetration for the fascist ideology. The action of the regime 

had not to be based on the creation of new structures but on the occupation of the preexisting 

ones. An objective that surely was not simple, since it should have passed through the 

deliberations of the members’ meetings. Theoretically, a “legitimate occupation” would have 

been based on the members’ consent, and expressed in the election of filo-fascist 

representatives at the vertex of the organizational chart.   

 

               The strategies adopted for conquering the spaces of Italian associationism were 

different. In the welfare field, the Casa degli Italiani, the Società Operaia di Mutuo Soccorso 

and the Società Reduci e Smobilitati suffered a progressive and cautious penetration of filo-

fascist members, while cultural institutions such as the Italian schools and the local committee 

of Società Dante Alighieri experienced a direct intervention, respectively of the Italian 

government and the central committee in Rome. As will we highlight, despite adopting two 

different strategies, the results obtained were very similar related to a concentration of the 

power.  

 

              Fascistization was conducted primarily through the action of two actors: the Italian 

Consul and the members of the local Fascio. By comparing the information on the local 

Fascio and the annual organizational charts of Casa degli Italiani it has been highlighted that 

the majority of filo-fascist members already belonged to the association, still before the 

advent of fascism, and therefore they were familiar names, despite a little part had already 
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covered social position. Because of the meetings’ deliberations were - mostly - respected 

fascistization process was long and the filo-fascist members presented in the organizational 

charts varied year by year. In all probability the decision to proceed with caution, respecting 

associates’ will was taken in order to avoid to provoke too tensions within the assembly, that 

may would translate in a member’s definitive departure from the organization and a reduction 

of revenues. The only executive board in which it is possible to notice a clear filo-fascist 

majority - at least for the information in our possession - is 1925. In all probability, this is the 

reason why all authors agree that 1925 is the year in which fascistization started. In our 

opinion this is not entirely true and we will have the opportunity to ascertain that more than 

one factor could suggest us that the process has already being in progress since years.  

              By analyzing the association’s statutes and chronological data it has been highlighted 

that filo-fascist penetration not only has respected members’ will, but also statuary norms. 

Every decision - as the statute specify - has been t  : the union of the assistance section with 

Fascio’s same section, the liquidation of Società Operaia di Mutuo Soccorso, the nomination 

of Fascio as socio benemerito honoris causa, the inclusion of political and recreational 

activities in the builing, and therefore the denial of its inspiring principles, the fusion of Casa 

degli Italiani president’s role with that of the Secretary of Fascio. Nothing has been imposed 

by the executive board, everything was approved by the assembly, or at least by those who 

participated.  
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Introduzione 

 

 

 

          L’emigrazione ha giocato un ruolo fondamentale nella storia e nelle vicende 

demografiche dell’Italia. Tra il 1876 - anno della prima rilevazione ufficiale degli espatriati - 

e il 1988 quasi 27 milioni di italiani hanno varcato i confini nazionali per cercare maggiori 

fortune all’estero
1
. Ancora oggi, nonostante l’Italia sia un “paese di immigrazione” il 

fenomeno in uscita non si è fermato. Secondo i dati ISTAT, nel 2017 erano 5,1 milioni gli 

italiani residenti all’estero ed iscritti all’anagrafe consolare (AIRE). Di questi, quasi 30000 

risiedono a Barcellona e dal 2013 la comunità italiana è la prima comunità straniera del 

capoluogo catalano. Tuttavia l’interesse dei connazionali verso la ciudad condal non si può 

certo dire che sia un fenomeno recente.  

           La presenza italiana nel capoluogo catalano è stata costante nel corso dei secoli, 

alimentata dal traffico mercantile dei catalani con i genovesi, i pisani, i siciliani ed i 

veneziani. Con la nascita del Regno d’Italia e l’istituzione del Regio Consolato fu possibile 

censire la popolazione italiana residente nella città, pur sempre con una certa 

approssimazione, e tracciare una storia della colonia. Nel 1862 il console Malmusi, in un suo 

rapporto al Ministero degli Affari Esteri, descriveva per la prima volta la piccola comunità 

italiana insediata a Barcellona. Allora, la colonia contava circa 1000 membri cui principali 

esponenti erano i proprietari di alberghi di origine piemontese e i commercianti per lo più 

genovesi. A seguito del rapporto di Malmusi ve ne furono altri due, del console De Martino e 

del vice console Rocca, e proprio queste testimonianze ci aiutano a ricostruire le vicissitudini 

della comunità nel periodo compreso tra la seconda metà del 1800 e gli albori del 1900. 

          Anche se non importante dal punto di vista numerico, ben presto la colonia italiana, con 

il supporto delle stesse autorità consolari, riuscì a dotarsi di un più che discreto impianto di 

organizzazioni filantropiche, culturali ed assistenziali. All’inizio degli anni Venti del ‘900 le 

varie associazioni a seconda delle caratteristiche mostrate potevano suddividersi in tre gruppi: 

                                                           
1 La storia dell’emigrazione italiana è divisa in quattro fasi: la prima dal 1876 al 1900, la seconda dai primi del Novecento alla prima 

guerra mondiale, la terza nel periodo tra le due guerre e la quarta da secondo dopoguerra alla fine degli anni sessanta; cit. Gollini A., 

F. Amato, Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di) 

Storia dell’Emigrazione Italiana. Partenze. Donzelli Editore, Roma 2002, p. 48 
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operaie, religiose, liberali e queste ultime erano sicuramente le più consolidate. In campo 

assistenziale la colonia poteva contare sulla Società di Beneficenza e Scuole, divisa in due 

sezioni, volte rispettivamente all’aiuto degli italiani indigenti e all’insegnamento primario; 

sulla Società Reduci e Smobilitati, per gli ex combattenti del primo conflitto mondiale, e sulla  

Società Operaia di Mutuo Soccorso. In ambito culturale, oltre alla scuola sopramenzionata, 

era attivo il comitato barcellonese della Società Dante Alighieri che si dedicava a corsi serali 

per adulti di lingua e letteratura italiana e che nell’anno scolastico 1921/22 istituì la prima 

scuola media. 

          L’avvento del regime fascista e del suo ambizioso progetto di inquadramento della 

società italiana e delle colonie residenti all’estero non risparmiò la comunità di Barcellona e le 

sue istituzioni. Nonostante esista una ampia letteratura sul carattere universale del fascismo ed 

il desidero di estendere la sua ideologia al di là dei confini nazionali, partendo dalle opere 

pubblicate dagli stessi gerarchi del regime
2
 alle varie opere pubblicate a partire dal secondo 

dopoguerra fino ad arrivare ai nostri giorni
3
, il caso spagnolo appare meno studiato, 

probabilmente per lo scarso numero di componenti paragonato al volume di popolazione che 

presentano altre comunità italiane all’estero. Nella storiografia italiana relativa alla comunità 

di Barcellona dobbiamo segnalare lo storico Claudio Venza
4
 come uno dei massimi 

conoscitori, se non come iniziatore degli studi; mentre in quella spagnola spiccano 

sicuramente i professori Gonzàlez i Vilalta
5
 e Domínguez Méndez

6
 i quali, avvalendosi 

                                                           
2 Tra le tante opere pubblicate dagli esponenti del regime possiamo citare: C. Di Marzio, Il fascismo all’Estero, Imperia, Milano, 

1923; O. Pedrazzi, I nostri fratelli lontani, Segreteria Generale dei Fasci all’Estero, Roma 1929; P. Parini, Gli italiani nel mondo, 

Mondadori, Milano 1935. 
3 Gaetano Salvemini, esiliato negli Stati Uniti, fu uno dei primi storici a documentare il deliberato uso delle attività ideologiche 

all’estero come parte integrante degli strumenti di politica estera del regime fascista. L’opera venne scritta negli anni ’40 ma 

pubblicata solo nel 1952. Si veda G. Salvemini, Mussolini diplomatico, Laterza, Bari 1952; rieditato nel 1977 da P.V. Cannistraro,  

Italian fascist activities in the United States, Center for Migration Studies, New York 1977. 

L’interesse per il legame tra gli italiani all’estero e il regime saranno sempre più oggetto di indagine a partire dagli anni ’70, con 

approfondimenti relazionati a casi locali, come gli Stati Uniti: J.P. Diggins, Mussolini and Fascism. The view from America, 

Princeton University Press, Princeton, NJ 1972; P.V. Cannistraro, Fascism and Italian Americans in Detroit, in «International 

Migration Review», 9, 1, 1975, pp. 29-40; la Svizzera: C. Cantini, Per una storia del fascism italiano a Losanna in «Italia 

Contemporanea», 119, 1975, pp. 51-77; l’Australia: G. Cresciani, Fascismo, antifascismo e gli italiani in Australia. 1922-1945, 

Bonacci, Roma 1979. Si veda https://www.asei.eu/it/2008/11/il-fascismo-e-gli-italiani-allestero-una-rassegna-storiografica/  
4 C. Venza, Emigrazione e comunità italiana in Catalogna (1868-1939), in «Letterature di frontiera», 13, 1997, pp. 179-189; El 

consulado italiano de Barcelona y la comunidad italiana en los inicios del fascismo (1923-25), in «Investigaciones Históricas», 17, 

1997, pp. 265-283; Tra rivoluzione e guerra. Libertari italiani nella Spagna degli anni Trenta, in G. Manfredonia - I. Rossi - M. 

Rossi - G. Sacchetti - C. Scarinzi - F. Schiavone - C. Venza (a cura di) La resistenza sconosciuta. Gli anarchici e la lotta contro il 

fascismo, Zero in Condotta, Milano 2005, pp. 115-138. 
5 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia. El consulado italiano y el fascio de Barcelona (1930-1943), Publicaciones de la 

Universitat de València, València 2009. 
6 R. Domínguez Méndez, Dos instrumentos en la propaganda exterior del fascismo: emigración y cultura in «Hispania Nova. 

Revista de Historia Contemporánea», 10, 2012; Note sulla politica culturale del fascismo in Spagna (1922-1945), in «Diacronie. 

Studi di Storia Contemporanea. Sulle tracce delle idee», 12, 2012; Los fasci italianos en España. Aproximación al conocimiento de 

sus grupos y actividades in «Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea», 11, 2012, pp. 115-138. 

Asociacionismo y sociabilidad fascista en la colonia italiana de Barcelona, in «Historia Actual Online», 31, 2013, pp. 67-78; La 

Società Dante Alighieri en España in «Historia 396», 1, 2013, pp. 45-69; De la propaganda cultural al proselitismo fascista: las 

escuelas italianas en España (1922-1943) in «Investigaciones Históricas», 33, Universidad de Valladolid, 2013, pp. 169-198; La 

https://www.asei.eu/it/2008/11/il-fascismo-e-gli-italiani-allestero-una-rassegna-storiografica/
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rispettivamente della documentazione riscontrata nell’ International Institute of Social History 

(IISH) e negli archivi storici del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE) e della Società Dante 

Alighieri (ASSDA) hanno approfondito notevolmente l’argomento, seppur con obiettivi 

differenti. Il primo ha voluto evidenziare come lo sguardo della diplomazia italiana, in 

particolar modo il consolato di Barcellona, abbia tenuto bajo vigilancia la Catalogna, 

dall’instaurazione della Seconda Repubblica alla caduta del regime; il secondo si è incentrato 

sulla politica culturale del regime, perseguita nella penisola iberica dalle scuole, dai comitati 

della Società Dante Alighieri e dagli Istituti Italiani di Cultura ed in particolar modo sulla sua 

ricezione nella comunità italiana di Madrid e Barcellona. Qualunque studio riguardo la 

comunità italiana residente nel capoluogo catalano non può prescindere dal rilevare il suo 

elevato grado di associazionismo e quindi dal menzionare le varie organizzazioni nate dalla 

volontà della colonia stessa, tra cui la Casa degli Italiani. Per questo ogni autore, a suo modo, 

ha arricchito le nostre conoscenze sull’istituzione. Nel caso specifico del processo di 

fascistizzazione delle associazioni, i tre autori hanno analizzato il caso della Società Reduci e 

Smobilitati, mentre Domínguez Méndez ha svolto un lavoro più generale ed accurato, 

ampliando le ricerche alle scuole e al comitato della Società Dante Alighieri. Per quanto 

riguarda la Casa degli Italiani, la nostra impressione è che questo processo sia stato 

sottovalutato, molto probabilmente anche a causa della limitata accessibilità alle fonti del suo 

archivio.  

           L’obiettivo del nostro elaborato è quello approfondire lo studio della Casa degli Italiani 

come società benefico-culturale e analizzare il processo di fascistizzazione 

dell’organizzazione, articolatosi tra il 1922 e il 1935. Attraverso lo studio dei documenti che 

compongono l’Archivio della Casa degli Italiani (ACI) e di fonti giornalistiche, italiane e 

spagnole, abbiamo integrato le informazioni riportate dagli altri autori. L’ACI è l’insieme dei 

preziosi documenti conservati nell’edificio di proprietà dell’organizzazione. Tra i documenti 

più antichi spiccano sicuramente lo Statuto del 1865, primissimo statuto regolante 

l’associazione, ed alcuni verbali originali delle riunioni svolte negli anni Ottanta e Novanta 

del 1800. La nostra ricerca si è avvalsa principalmente di una serie di volumi che dal 1899 

conservano gli atti più importanti, divisi per anno, della Società Italiana di Beneficenza e 

                                                                                                                                                                                                 
fascistización de las escuelas italianas en el extranjero. El caso del Barcelona (1922-1929), in «Hist. Educ»., 33, Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2014, pp. 231-253. 
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Scuole, che diventerà poi la Casa degli Italiani. I volumi sono divisi per quinquenni o decenni 

e sono
7
: 

- Memorie e Bilanci. Volume I - dal 1899 al 1910 

- Memorie e Bilanci. Volume II - dal 1911 al 1920 

- Memorie e Bilanci. Volume III - dal 1921 al 1925 

- Memorie e Bilanci. Volume IV - dal 1926 al 1930 

- Memorie e Bilanci. Volume V - dal 1931 al 1935 

- Memorie e Bilanci. Volume VI - dal 1936 al 1945 

- Memorie e Bilanci. Volume VII - dal 1946 al 1956 

- Memorie e Bilanci. Volume VIII - dal 1954 al 1960 

- Memorie e Bilanci. Volume IX - dal 1957 al 1964 

- Memorie. Volume X - dal 1965 al 1972 

- Memorie. Volume XI  - dal 1973 al 1980 

- Memorie. Volume XII  - dal 1981 al 1987 

- Memorie. Volume XIII  - dal 1988 al 1993  

 

Il periodo in analisi è 1898-1946, in particolare il ventennio fascista, quindi ci siamo 

focalizzati sui primi sette volumi. I volumi consultati sono composti dalle relazioni 

presidenziali, dalle note cronologiche, dai bilanci dell’anno a cui si riferiscono, dal preventivo 

per l’anno seguente, dall’elenco dei soci e degli alunni iscritti alla scuola italiana. 

Generalmente l’ordine è quello esposto, in alcuni casi mancano le note cronologiche, la lista 

dei soci o degli alunni. Da norme statuarie, la relazione presidenziale era un documento 

ufficiale che veniva inviato ai soci insieme alla convocazione per l’assemblea ordinaria, i 

bilanci, l’elenco dei soci ed il rapporto del revisore dei conti. Infatti tutte le relazioni sono 

datate marzo/aprile dell’anno successivo al quale si riferiscono, con un commento 

sull’operato effettuato e sul bilancio dell’organizzazione, e presentano il preventivo di spesa 

per l’anno in corso, per l’approvazione dei soci. Le relazioni presidenziali e gli statuti (o i 

progetti di modifica) sono stati il fulcro della nostra ricerca poiché offrono l’opportunità di 

studiare l’associazione dal suo interno e dalla voce del suo massimo rappresentante. Una voce 

che sicuramente è di parte, ma che esprime al meglio il punto di vista e gli obiettivi dei 

vertici. Ancora più importante per il nostro scopo, questi discorsi ci permettono di osservare 

come veniva visto dai vari presidenti e/o vicepresidenti e come veniva riportato ai soci il 

                                                           
7 La numerazione dei volumi è nostra  
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processo di fascistizzazione della Casa degli Italiani e delle altre associazioni ad essa legate. 

Per questo abbiamo deciso di dare più importanza alle parole piuttosto che ai numeri dei 

bilanci. Tra gli altri documenti consultati durante la nostra ricerca dobbiamo segnalare il 

Libro d’Onore
8
 dell’ACI che dal 1921 conserva le firme dei visitatori e degli ospiti che sono 

passati per la Casa degli Italiani. A queste sono stati aggiunte le Tavole di Fondazione, la lista 

dei soci Fondatori - con le rispettive quote versate - le liste dei soci Benemeriti e Benefattori 

ed una cronologia dal 1911 al 1932
9
. 

             Dobbiamo evidenziare che una parte di queste fonti sono state la base anche del libro 

di Silvio Santagati, Casa degli Italiani. Storia della comunità italiana di Barcellona (1865 - 

1936). L’opera menzionata ripercorre la storia dell’associazione fino allo scoppio della 

Guerra Civile ed in questo, naturalmente, si avvale delle relazioni presidenziali, degli elenchi 

dei soci e degli alunni. Bisogna riconoscere il grande operato di documentazione di Santagati, 

tuttavia, è evidente, soprattutto nei due capitoli relativi al fascismo ed ai legami tra la Casa 

degli Italiani ed il regime, che l’autore abbia tralasciato alcuni particolari fondamentali
10

. 

Dato che l’analisi di Santagati termina nel 1936, con lo scoppio della Guerra Civile, le 

relazioni presidenziali successive e fino al 1946 sono fonti inedite.  

            Altre fonti molto utili per la ricerca sono stati i Bollettini della Casa degli Italiani, ma 

purtroppo abbiamo rinvenuto solo tre copie nell’Arxiu Historic de la Ciudat de Barcelona 

(AHC), del Novembre 1934, del Novembre-Dicembre 1935 e del Gennaio-Febbraio-Marzo 

1936. Dall’analisi delle relazioni presidenziali non siamo riusciti ad intuire a quando risale la 

prima pubblicazione di questo bollettino
11

 ma, fortunatamente, quelli rinvenuti forniscono 

informazioni preziose sulle attività svolte dalle varie associazioni italiane a Barcellona, tra cui 

quelle di Pasaje Méndez Vigo, negli anni cruciali del processo di fascistizzazione della Casa 

degli Italiani. Infatti, nei tre bollettini vengono riportate numerose informazioni riguardanti: 

- “il Regio Consolato Generale di S.M. il Re d’Italia; 

- il Fascio Italiani di Barcellona “Luigi Avversari”; 

- la Casa degli Italiani; 

- la sezione di Barcellona dell’ Associazione Nazionale Combattenti; 

- la Camera di Commercio Italiana per la Spagna; 

                                                           
8 Per ulteriori informazioni, si veda cap I, sez. 1.7. 
9 Abbiamo rinvenuto alcune pagine non rilegate contenenti le note cronologiche dal 1933 al 1963. 
10 Un’ulteriore conferma di questa ipotesi risiede nel fatto che l’analisi di Venza relativa alla fascistizzazione della Società Reduci e 

Smobilitati venne pubblicata dieci anni prima rispetto l’opera di Santagati. 
11 Di certo sappiamo che nel 1934 ne vennero pubblicati tre, dato che quello del novembre-dicembre è il numero III. Nel 1935 venne 

pubblicato solo il bollettino del novembre-dicembre poiché nelle Note cronologiche. Cronaca degli avvenimenti dalla pubblicazione 

dell’ultimo bollettino si parte da gennaio.  
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- il Gruppo di Barcellona delle Associazioni Giovanili Italiane all’Estero; 

- il Fascio Femminile; 

- la sezione di Barcellona dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia 

- la sezione Assistenza; 

- la Società Operaia di Mutuo Soccorso; 

- l’Opera Nazionale Dopolavoro - sezione di Barcellona 

- l’Istituto Italiano 

- le Scuole Elementari italiane e la Casa dei Bambini; 

- la Lega Navale Italiana, 

- il Comitato barcellonese della Società Nazionale Dante Alighieri; 

- la delegazione della Croce Rossa Italiana; 

- l’Opera Maternità ed Infanzia - Comitato di Barcellona 

- ed il Touring Club Italiano - sezione barcellonese»
12

 

Il tutto accompagnato da numerose foto e da inserti pubblicitari delle ditte italiane presenti sul 

territorio, come la Pirelli, la Hispano-Olivetti, la Italux o la Ditta Maggioni & C. L’analisi di 

questi documenti, seppur pochi, ci ha permesso di aggiungere interessanti informazioni 

riguardo il Fascio di Barcellona, il Gruppo Giovanile, ed i rapporti tra la Casa degli Italiani e 

la Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

          Infine ci siamo avvalsi di numerosi articoli pubblicati da quotidiani italiani e catalani. 

In particolare, per quanto riguarda la stampa italiana abbiamo consultato gli archivi storici 

delle seguenti testate: Il Corriere della Sera, La Stampa ed, ovviamente, Il Legionario, organo 

ufficiale dei Fasci italiani all’estero; mentre per quanto riguarda la stampa catalana, ci siamo 

concentrati principalmente sui quotidiani barcellonesi La Vanguardia e La Publicitat . Queste 

fonti giornalistiche ci hanno permesso di arricchire le informazioni relative al biennio 1937-

1938, periodo in cui la Casa degli Italiani di Barcellona fu occupata dalle milizie antifasciste, 

scoprendo l’insediamento del Club Internacional Antifascista e del Comité de Mujeres 

Antifascista. 

         L’elaborato è stato diviso in tre parti più un’appendice documentale ed una fotografica. 

Nel primo capitolo abbiamo tracciato la storia della comunità italiana e delle organizzazioni 

assistenziali, di stampo liberale, nate dalla collaborazione dei membri più abbienti della 

colonia e delle autorità consolari. Abbiamo così ripercorso la nascita dalla Società di 

Beneficenza e Mutuo Soccorso, delle scuole italiane gratuite, fino alla fondazione della Casa 

                                                           
12 AHC, Bollettino d’Informazione ai soci, novembre-dicembre 1935, p. 5 
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degli Italiani. Avvalendoci delle varie relazioni presidenziali annuali e dei bilanci dal 1907 al 

1945 abbiamo analizzato l’attività svolta dall’organizzazione a beneficio della colonia 

italiana, che si basava nell’elargizione di buoni per vitto ed alloggio e di sussidi in denaro; il 

numero di soci e degli alunni delle scuole elementari e medie; le forme di sostentamento, dai 

contributi governativi agli eventi volti all’autofinanziamento. La sezione conclusiva di questa 

prima parte è stata dedicata al Libro d’Onore, il quale ci ha permesso di arricchire la storia 

dell’organizzazione attraverso le visite degli ospiti più illustri del panorama politico e 

culturale italiano. 

          Nel secondo capitolo abbiamo introdotto generalmente il rapporto del fascismo con le 

comunità e gli strumenti adottati nel processo di fascistizzazione delle colonie emigrate sia in 

ambito politico, dall’autorità consolare ai Fasci italiani all’Estero, che in quello culturale, 

focalizzandoci sulle scuole, l’Opera Nazionale Balilla (ONB), l’Opera Nazionale Dopolavoro 

(OND) e sull’azione propagandistica dei comitati della Società Dante Alighieri e degli Istituti 

Italiani di Cultura. Naturalmente, con lo scopo di integrare i dati generici con il caso 

analizzato, abbiamo ripercorso la storia del Fascio di Barcellona, del Gruppo Giovanile  

evidenziando come il turbolento contesto politico catalano abbia notevolmente influenzato la 

politica culturale fascista. In alcuni casi le fonti di prima mano analizzate ci hanno permesso 

di integrare le informazioni già riportate da altri autori; in altre situazioni, le più 

problematiche, le relazioni presidenziali non aiutano a ricostruire il puzzle. 

         Nel terzo capitolo abbiamo analizzato il processo di fascistizzazione della Casa degli 

Italiani, delle scuole italiane e della Società Reduci e Smobilitati. Per quanto riguarda la Casa 

degli Italiani, l’analisi si è basata principalmente su un confronto tra i vari organigrammi 

societari con le informazioni - finora note - riguardo i membri del Fascio di Barcellona, e 

sullo studio degli statuti dell’organizzazione. Per la scuola da un lato ci siamo affidati alle 

opere già pubblicate, dall’altro integrato queste informazioni con l’ausilio delle relazioni 

presidenziali. Inoltre, come per la Casa degli Italiani, abbiamo tentato di tracciare un percorso 

lineare attraverso l’evoluzione delle norme statuarie. Anche per la Società Reduci e 

Smobilitati abbiamo, per lo più, fatto affidamento alle opere edite e, riunendo la 

documentazione rinvenuta abbiamo cercato di ricostruire il puzzle.  
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Premessa 

 

0. Barcellona
13

  

Barcellona è una fra le città più amate d’Europa. Lo è perché è piena di vita, culturalmente 

attivissima, dotata di un patrimonio artistico tra i più monumentali e soprattutto orgogliosa 

della una tradizione storica e di pensiero. Sulla sua storia si potrebbero scrivere libri e libri, 

ma non è questo il nostro scopo. Il nostro interesse si concentrerà sul periodo che va da poco 

prima della Rivoluzione Gloriosa del 1868 alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In questo 

frangente, se la Spagna, soprattutto per la sua relativa eccedenza di manodopera, era 

soprattutto terra di emigrazione di massa verso il Nuovo Continente, la Catalogna e in 

particolar modo Barcellona sembrava invertire questa tendenza. Essendo la regione catalana 

la pioniera nell’implementazione dei procedimenti industriali avviati dalla Rivoluzione 

Industriale, lo sviluppo e la crescita economica della città iniziarono ad attrarre masse 

lavoratrici non solo dalle regioni spagnole più arretrare, ma anche dall’estero. Il picco 

demografico presentato dal capoluogo catalano è una delle più importanti testimonianze di 

questa tendenza: dai 400.000 abitanti censiti nel 1887, nel 1931 si supererà il milione di 

abitanti. Questa crescita portò da un lato alla proliferazione del settore finanziario, dall’altro 

incentivò un forte sviluppo urbano. Mentre le industrie andavano collocandosi nelle zone 

limitrofe - futuri quartieri - di Sants, Gràcia, Sant Andreu venne realizzato il progetto 

urbanistico del reticolo di Eixample (ampliamento). La prosperità economica e la vitalità 

sociale della città favorirono anche un risorgimento culturale della città, la denominata 

Reinaxença. Questo movimento si articolò tra il 1830 e il 1880 e diede un nuovo impulso alla 

letteratura, incentivata anche dalla creazione dei Jocs Florals un concorso di poesia promosso 

dall’Ajuntament de Barcelona, alla filosofia al giornalismo e all’arte. Nel 1844 venne fondato 

il Gran Teatre del Liceu e ben presto divenne il simbolo culturale più importante della città e 

dell’alta borghesia cittadina. Venne inaugurato nella primavera del 1847 con l’Anna Bolena di 

Donizzetti, a dimostrazione di quanto fosse amata all’epoca l’opera italiana. Alla fine del 

secolo sorse il movimento modernista che diverrà il principale veicolo di espressione della 

società catalana dell’epoca. Nascevano in questo periodo le favolose opere di Antoni Gaudí, 

che ancora oggi continuano ad essere l’emblema di Barcellona.  

                                                           
13 Tutte le informazioni sono tratte da Roig J.L., Historia de Barcelona, Desde su fundación al siglo XXI, El Periódico de Catalunya, 

Barcelona, 1995  
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Capitolo I 

 

La comunità italiana a Barcellona 

 e le sue associazioni 

 

 

 

 

1.1 La comunità italiana a Barcellona (1865-1945) 

 

            Sono tre le opere di inizio ‘900 che possono aiutarci a ricostruire la storia della colonia 

italiana a Barcellona nella seconda metà del XIX secolo: Italiani in Barcellona. Strenna 

nazionale di A. Frangini (1904), Tipi, scene, avventure di italiani in Spagna scritto da 

Bernardo Chiara (1907) e Gli Italiani in Barcellona ad opera di Angelo Bignotti (1910). 

L’opera di Frangini è un fascicoletto di poco più di 50 pagine divisibile in due parti; una breve 

descrizione della colonia e delle società nate a suo beneficio ed un’ampia raccolta di biografie 

dei personaggi più illustri della comunità stessa. L’opera di Angelo Bignotti è una ricca 

testimonianza, non sempre molto precisa, della quotidianità della colonia e dell’eccellenza 

artistica ed industriale italiana a Barcellona. L’opera di Bernardo Chiara è un altrettanto ricco 

resoconto delle attività della Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso e dei personaggi, più o 

meno curiosi, che hanno affollato gli uffici della società nei sei anni un cui vi ha lavorato 

l’autore
14

.  

                                                           
14 “Il periodo non è definito dall’autore, ma da alcuni particolari storici è possibile collocarlo poco prima della fine del secolo.” cit.  

C. Venza, Emigrazione, cit. p. 184 
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            Solo in seguito all’Unità d’Italia e all’istituzione del Regio Consolato di Barcellona - 

che a quei tempi comprendeva un territorio vastissimo
15

 -  fu possibile censire, con una certa 

approssimazione, la popolazione italiana residente nel capoluogo catalano. Infatti, i primi tre 

testi citati, per ricostruire l’evoluzione della comunità italiana nel capoluogo catalano dalla 

seconda metà dell’800 agli albori del nuovo secolo, si avvalgono di tre i rapporti consolari: il 

primo è del 1862 ed è redatto dal comm. Giuseppe Malmusi, il secondo è del 1871 e firmato 

dal cav. Arnoldo De Martino e l’ultimo è del 1901 ad opera del vice console A. Rocca.       

Secondo Malmusi, negli anni Sessanta del 1800 i connazionali residenti a Barcellona erano 

1500, di cui solo 800 iscritti nei registri del consolato. Tra questi l’élite era rappresentata da 

gestori di alberghi noti, che per prestigio e qualità venivano paragonati alle case svizzere 

stabilite in tutte le parti d’Italia. Le altre categorie di lavoratori permanenti menzionate erano 

gli artisti del marmo di origine carrarese, i cappellai, i camerieri e gli artigiani vari, più o 

meno affermati Più critica era invece la situazione dei lavoratori temporanei, per lo più di 

origine meridionale, che si dedicano alla lavorazione del rame
16

.  

               Il rapporto consolare del generale De Martino venne stilato in risposta ad un 

questionario di undici quesiti redatto dall’onorevole Leone Carpi e trasmesso dal Ministero 

degli Affari Esteri nel giugno del 1870 e perciò risulta più dettagliato. «È la prima fotografia 

della comunità italiana di Barcellona: i benestanti in prima fila, gli individui più modesti in 

seconda e i casi imbarazzanti inquadrati e un po’ sfocati»
17

. Il console stimava circa 2000 

residenti effettivi, di cui 1726 erano censiti nei registri consolari
18

. Tra questi:  

 

 

 

«Diciotto sono i proprietari, e fra questi vanno mentovati il signor Luigi Grassi, della provincia 

di Novara, […] il signor Diomede Luca, del Piemonte; il signor Carlo Ortelli di Como, ed i 

signori fratelli Zannè, di Pella (Novara), che hanno tutti case e terreni nella provincia di 

Barcellona. I tre negozianti domiciliati in Barcellona sono: il signor Gioachino Villa, vecchio 

oriundo di Genova, ed il signor Giuseppe Antola, suo socio, che hanno quasi il monopolio 

dell’importazione del carbone vegetale proveniente dalla Sardegna; ed il signor Luigi 

Villavecchia, fratello del signor Gioachino anzidetto, che è associato al negoziante francese 

signor Canadel, e che rappresenta una delle prime ditte commerciali di Barcellona. […] Si a 

Barcellona che a Valenza, Tarragona e Gerona gl’Italiani occupano il primo posto quali 

proprietari o direttori di alberghi, e molti fra i principali caffè di Barcellona sono condotti da 

                                                           
15 La circoscrizione consolare comprendeva le attuali Almeria, Malaga, Granada, le quattro province della Catalogna, le tre di 

Valencia e le isole Baleari. 
16 C. Venza, Emigrazione, cit., p. 180 
17 Ibi, p. 181  
18 L. Carpi,  Delle colonie e dell’emigrazione d’Italiani all’estero sotto l’aspetto dell’industria, commercio. Vol II, Tipografia 

Editrice Lombarda, Milano 1874, pp. 87-88  

Disponibile online: http://archive.org/details/dellecolonieedel00carp  

http://archive.org/details/dellecolonieedel00carp
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Italiani. Le condizioni della colonia italiana di Barcellona, senza essere floridissime, possono 

ritenersi come favorevoli e sufficientemente buone. Tutti gl’Italiani qui stabiliti hanno 

occupazioni più o meno lucrose, e vivono bene, non essendovi poveri nello stretto significato di 

questa parola»
19

. 

 

 

           I problemi principali venivano riscontrati nella mancanza di istruzione e dalla 

«soverchia vivacità di temperamento» dei ramai e dei suonatori ambulanti, questi ultimi 

ritenuti «la parte più indecorosa degli italiani all’estero», spesso coinvolti in risse o altre 

azioni riprovevoli. 

               Trent’anni dopo sembra che la situazione non sia molto cambiata; secondo il vice 

console Rocca la colonia italiana residente a Barcellona si aggirava intorno alle 2000 unità e 

l’élite era sempre rappresentata dai proprietari di alberghi, caffè o trattorie. Tra i lavoratori 

dipendenti, stabilmente insediati in città venivano riscontrati numerosi cuochi, camerieri, e 

operai addetti alle sartorie, alle cappellerie, alle fabbriche di vermouth, alcuni terrazzieri, 

carbonai, calderai e lavoratori del marmo. Cominciavano ad essere presenti, seppur in numero 

minore, le professioni qualificate come gli agenti di assicurazione, gli ingegneri, che 

trovavano impiego specialmente nelle raffinerie di zucchero, nelle ferrovie e nelle officine 

elettriche. Dal punto di vista economico, se l’élite italiana era «in condizioni buone, se non 

floride»
20

, ancora una volta veniva riscontrato il problema degli italiani indigenti: improbabili 

guaritori, rivenditori di figurine, suonatori ambulanti e vagabondi, ai quali la Società di 

Beneficenza provvedeva aiutandoli nel rimpatrio o fornendogli sussidi, sotto forma di buoni o 

denaro in contante. 

             È doveroso sottolineare che all’epoca l’iscrizione all’anagrafe consolare non era di 

certo una prassi consolidata, né forse conosciuta, dell’iter di trasferimento all’estero, tant’è 

che Bignotti nel 1910 confermava che «non ostante gli avvisi pubblicati ripetutamente per 

cura del Consolato i nostri connazionali trascuravano, come trascurano, di presentarsi per la 

regolare loro iscrizione»
21

. Per questo è molto difficile constatare quanti effettivamente 

fossero gli italiani stabiliti a Barcellona; infatti, la stessa valutazione del viceconsole Rocca 

venne smentita due anni dopo dal nuovo console Davide De Gaetani, il quale calcolò circa 

3000 residenti fissi, 1000 in più del suo predecessore. Molto probabilmente il calcolo di De 

                                                           
19 Ibidem 
20 Ibi, p.89 
21 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, Cronaca d’Arte, Barcellona, 1910, p. 41 
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Gaetani si basava sui dati del censimento spagnolo del 1900 nel quale vennero rilevati 1125 

uomini e 856 donne italiani risedenti nella provincia di Barcellona.  

            Numeri a parte, è certo che all’interno della colonia italiana spiccassero gli albergatori, 

i proprietari di caffè, soprattutto piemontesi, i commercianti genovesi ed i piccoli 

imprenditori. L’opera di Frangini ci permette di conoscere molti dei nomi di questi personaggi 

di rilievo della colonia italiana degli anni a cavallo tra i due secoli; tra questi Ercole Durio 

proprietario del Grand Hotel Cuatro Naciones, Luigi Grassi, Antonio Calcagno, cavaliere 

della Corona d’Italia22, i fratelli Pantaleoni, Giovanni Giacomo Orsola e il Commendator 

Adolfo Folchi.  

               Per quanto riguarda i rapporti tra la colonia italiana e la comunità locale, nella 

seconda metà dell’800 sembra che la prima sia riuscita a conquistarsi un’ottima reputazione 

all’interno della società catalana23, sostenuta anche dall’apporto dei grandi artisti italiani che si 

esibivano nei teatri più importanti di Barcellona; nella valutazione di inizio 900, invece, il 

vice console Rocca osservava il propagarsi di una notevole diffidenza nei confronti degli 

operai italiani ricondotta direttamente alla loro partecipazione agli attentati anarchici degli 

ultimi anni dell’Ottocento
24

.  

             Come abbiamo potuto constatare, l’importanza economica della comunità italiana fu 

notevole sin dalla seconda metà del XIX secolo ma, oltre ai già menzionati alberghi di lusso, 

ristoranti e caffetterie, iniziarono a dislocarsi nel capoluogo catalano anche le prime 

multinazionali italiane, tra cui la fabbrica di vermouth Martini & Rossi
25

 che si installò nella 

ciudad comtal nel 1863, nel quartiere industriale di Poble Nou.  Ben presto, fu seguita dalla 

sua “rivale” Cinzano & Co di Torino che inaugurò la propria fabbrica in una cittadina a circa 

sessanta chilometri da Barcellona, Vilafranca del Penedès, dislocando una sede centrale ed un 

negozio in pieno centro, rispettivamente in calle Provença e calle Roger de Llúria
26

. Agli 

albori del XX secolo fu la volta della società Pirelli y C. di Milano
27

, la quale istituì nel 1902 

                                                           
22 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit , p. 110 
23 De Martino scriveva “Fra le colonie straniere qui stabilite l’italiana gode, in generale, ottimo concetto” in L. Carpi, Delle colonie e 

dell’emigrazione, cit., p. 89 
24 Per le “relazioni troppo strette” degli operai italiani con l’anarcosindacalismo barcellonese si veda J. Nadal - R. Ortega - J. V. 

Vives (a cura di) España durante los siglos XIX y XX,  Historia social y económica de España y América, vol.V, Barcelona 1985, p. 

31 

Bignotti, che adotta una prospettiva di massima valorizzazione della colonia afferma che “questo concetto non risponde a verità” in 

quanto conseguenza di “voci ed arte fatte correre fa qualche malintenzionato che aveva interesse di creare una corrente di diffidenza 

verso i nostri connazionali” cit. A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit.. p. 46 
25 Id. p. 16 
26 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 29. 
27 Nel corso degli anni, la Pirelli apportò numerose personalità alla Casa degli Italiani, tra cui Carlo Boselli e Gaetano la Villa. Il 

primo fu segretario del consiglio d’amministrazione della Pirelli, ma soprattutto un uomo di cultura: traduttore, ispanista e, per un 

periodo, corrispondente della Reale Accademia Spagnola. Il secondo fu direttore generale della Pirelli, consigliere della Dante 

Alighieri nel 1926, presidente della Camera di Commercio dal 1929 al 1933, vicepresidente, facente funzioni di presidente, della 
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la sua succursale spagnola nella cittadina di Vilanova i la Geltrú, a circa 30 km a sud di 

Barcellona
28

. La ditta si dedicò, inizialmente, alla produzione di conduttori elettrici poi alla 

fabbricazione di articoli di gomma per l’igiene e di cavi armati per le linee sotterranee, 

generando un salto qualitativo nell’apparato industriale della zona che, fino a quel momento, 

era monopolizzato dal settore tessile.
29

 Durante la Guerra Civile la società, come le altre 

grandi imprese della Catalogna, fu occupata e collettivizzata
30

; inoltre, a conflitto inoltrato 

subì numerosi bombardamenti aerei ad opera dei legionari italiani. Come la Pirelli, anche la 

produttrice di macchine da scrivere Hispano-Olivetti fu un’altra importante impresa italiana, 

che fondata nel capoluogo catalano nel gennaio del 1929, durante il conflitto civile venne 

collettivizzata e solo nel 1939 tornò sotto il controllo dei suoi azionisti, molti dei quali 

catalani
31

. Tra le altre ditte italiane segnaliamo la Società italiana “Cine”, la “Grande Pensione 

Italiana”, l’impresa di costruzioni “Calderai & Bastianelli”, la fabbrica di cappelli “G.B. 

Valera e Ricci”, “La Torinese”, “Fiat Hispania S.A”, il Banco di Roma - la prima banca 

italiana insediata a Barcellona - in quanto figurarono tra i principali soci oblatori della Casa 

degli Italiani. 

              Per quanto riguarda la composizione della colonia italiana di Barcellona, Santagati 

offre un’interessante suddivisione basata principalmente sull’analisi delle personalità di 

spicco che, nel corso degli anni, caratterizzarono le vicende della Casa degli Italiani. Secondo 

questa analisi, la prima generazione era composta dagli immigrati italiani che si stabilirono a 

Barcellona prima del riconoscimento del Regno d’Italia ed era rappresentata da artigiani e 

piccoli imprenditori, capitanati dagli albergatori piemontesi e dai commercianti genovesi. È 

questa la generazione che fondò la Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso. La seconda era 

formata da coloro che emigrarono intorno al 1880 e fondarono le scuole gratuite ed erano, per 

lo più, rappresentanti delle grandi case commerciali straniere ed imprenditori; una 

generazione colta che fu capace di tessere una fitta rete di relazioni economiche e sociali con 

la società catalana. La terza giunse a Barcellona a cavallo dei due secoli, fondò la Casa degli 

                                                                                                                                                                                                 
Casa degli Italiani nel 1927. Nel 1933 fu nominato socio perpetuo e benemerito, in quanto convinse il direttore della società a 

finanziare l’acquisto dell’edificio di Passaje Méndez Vigo n.5-7.  
28 La succursale spagnola fu la prima all’estero.  
29 Ibidem 
30 Il 4 agosto 1936, in piena Guerra Civile, nel quotidiano La Vanguardia veniva pubblicato un articolo, su richiesta del console 

italiano Bossi, nel quale venivano elencate una serie di fabbriche e negozi italiani che dovevano essere rispettati. Con l’evacuazione 

del personale consolare, il destino delle proprietà italiane fu affidato alla sorte. Si veda «La Vanguardia» Casas comerciales italianas 

radicadas en Barcelona, martedì 04 agosto 1936, p. 4. Disponibile online:  

http://hemerotecalavanguardia.com/preview/1936/08/08/pagina-4/33134968/pdf.html?search=consul  

Grazie all’opera di evacuazione del consolato italiani, i dirigenti della Pirelli, gli impiegati italiani, e spagnoli su richiesta degli stessi 

dirigenti, furono rimpatriati. Alcuni operai spagnoli furono catturati dalle milizie antifasciste e, sempre su richiesta dei vertici della 

ditta, liberati dal consolato italiano. Si veda A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, pp. 222-226 
31 Ibi, pp. 30-31. 

http://hemerotecalavanguardia.com/preview/1936/08/08/pagina-4/33134968/pdf.html?search=consul


 

 
25 

 

Italiani ed era rappresentata da ambiziosi industriali e funzionari delle prime grandi imprese 

multinazionali. La quarta ed ultima generazione menzionata dall’autore è quella che definisce 

“della Camera di Commercio»
32

, le cui vicende coincidono con il ventennio fascista e la 

guerra civile spagnola 

            Un’altra interessante classificazione, questa volta relativa agli anni Venti, ci viene 

offerta da Claudio Venza, nel suo articolo El consulado italiano de Barcelona y la comunidad 

italiana. Secondo l’autore, in quel periodo, la comunità italiana era composta da cinque 

gruppi sociali diversi:  

- coloro che risiedevano da tempo a Barcellona, spesso nati in loco e figli di famiglie 

italiane o italo-catalane e che erano i discendenti dei grandi proprietari alberghieri e dei 

commercianti genovesi di cui abbiamo parlato prima; 

- quelli che erano arrivati in Catalogna e nel suo capoluogo durante la fase di sviluppo 

industriale ed economico ed erano principalmente funzionari di banche, ingegneri, 

dirigenti di compagnie marittime e di imprese import/export; 

- gli agenti, i tecnici, i direttori ed i responsabili delle grandi ditte italiane, soprattutto del 

settore meccanico, tessile e chimico, arrivati a Barcellona durante lo sviluppo delle prime 

multinazionali italiane; 

- i rappresentanti commerciali, arrivati in quegli anni, che non investono capitale proprio e 

ben presto riescono ad inserirsi nel mondo economico barcellonese, tessendo stretti legami 

con la comunità locale; 

- i piccoli commercianti, gli artigiani, gli operai, i fattorini ed i lavoratori a domicilio con 

mezzi economici modesti ed una posizione subordinata, ma comunque regolarmente 

iscritti nei registri consolari ed integrati nella colonia. 

 

 

1.2 L’associazionismo italiano a Barcellona 

 

                Nonostante i numeri non fossero così elevati, come in altre colonie sparse per il 

mondo, la comunità italiana residente nel capoluogo catalano riuscì ben presto a sviluppare 

una serie di istituzioni capaci di difendere le proprie rivendicazioni ed i propri diritti di fronte 

                                                           
32 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., pp. 24-25. 
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alle autorità italiane e locali. Secondo lo storico spagnolo Domínguez Méndez sono tre i 

fattori che hanno determinato il consolidarsi di un movimento associativo così forte. Il primo 

è costituito dai frequenti contatti tra le due penisole, facilitati dalle similitudini culturali, 

linguistiche e dalla vicinanza geografica. Il secondo è il fattore numerico: secondo i dati 

ufficiali il 39% degli italiani residente in Spagna si concentrava nella Ciudad Condal, 

permettendo contatti più fluidi che hanno portato allo sviluppo di un gruppo omogeneo. 

L’ultimo fattore è dato dalla forte presenza all’interno della comunità di commercianti e liberi 

professionisti, dotati di un alto grado di istruzione e di grandi capacità organizzative.
33

  

             È possibile dividere la rete associativa italiana di Barcellona, a seconda delle 

caratteristiche presentate dalle varie organizzazioni, in tre tipi: operaie, cattoliche e liberali, le 

più numerose. La sociabilità del mondo operaio si incentrava nei bar e nelle taverne
34

 come 

punti di incontro tra connazionali di estrazione sociale similare. Questo settore era 

maggiormente interessato ai movimenti di classe, piuttosto che nazionali, fatto che comportò 

una importante influenza sul movimento operaio e, soprattutto anarchico, spagnolo. Il 

panorama culturale di Barcellona era marcato dalla partecipazione all’ Ateneo Enciclopédico 

Popular, fondato nel 1902, tra le cui attività spiccavano corsi di lingua italiana.  

                Il settore religioso, da un lato sviluppò attività assistenziali agli emigranti attraverso 

l’Opera Bonomelli che, durante il primo conflitto mondiale creò il bollettino Fede e Patria 

per rispondere alle necessità spirituali dei compatrioti e contrastare, il più possibile, l’opinione 

dei settori cattolici di ispirazione germanica
35

, dall’altro con l’avvento di alcuni padri 

salesiani, di origine piemontese, istituì negli anni ’80 del XIX secolo il primo centro 

scolastico salesiano nel territorio spagnolo.
36

 

               Infine, l’associazionismo di stampo liberale fu, sicuramente, quello più attivo e 

proficuo. Nel campo assistenziale vennero fondate la Società Italiana di Beneficenza e Mutuo 

                                                           
33 R. Domínguez Méndez, Asociacionismo y sociabilidad fascista, cit., pp. 67-68. 
34 “La taberna, en realidad, era un lugar al que se acudía no sólo para beber [...] era escenario de muchas otras actividades. [...] Era el 

espacio al que se recurría frecuentemente para la organización de bailes, [...] donde se podían observar espectáculos de cantos o 

bailes incialmente de carácter semiprofesional, [...] el lugar para las discusiones o debates; en fin, las cooperativas, las sociedades de 

socorros mutuos o incluso las sociedades clandestinas encontraban también acomodo en sus locales” cit. J. Uria González, La 

taberna: un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la Restauración española, in «Hispania», 214, 2003, pp. 576.  
35 ACI, Fede e Patria. Bollettino dell’Opera Religiosa della Colonia Italiana di Barcellona, n.1, 1917. Nel 1924 la Società “Fede e 

Patria”, Opera Religiosa della Colonia Italiana di Barcellona e Sobborghi, venne annessa all’Opera Bonomelli e dal 1927 rientrò 

nelle inquiline della Casa degli Italiani.  

L’Opera Bonomelli venne fondata il 18 maggio 1900 da Geremia Bonomelli con il nome di Opera di Assistenza agli emigrati italiani 

in Europa e nel Levante. Nei primi anni del secolo scorso esistevano sedi in diverse città e molti volontari operavano fornendo 

assistenza e supporto alle persone coinvolte nel fenomeno migratorio - sia ai migranti che ai famigliari rimasti in Italia.  

Si veda P.V. Cannistraro - G. F. Rosoli, Emigrazione, Chiesa e fascismo. Lo scioglimento dell’Opera Bonomelli (1922-1928), ed 

Studium, Roma 1979. 
36 “Altri italiani che rendono amato e riverito il nome della nostra Patria in Spagna, sono i Salesiani, da 28 anni venuti in questo 

paese, sotto la guida del loro fondatore Don Bosco. Nella loro casa principale di Barcellona (Sarrià) educano circa 500 allievi, 

insegnando ogni arte e mestiere, oltre il completo svolgimento dei programmi governativi per l’istruzione elementare, ed insegnando 

altresì la lingua italiana” cit. A. Bignotti Italiani a Barcellona, cit., p. 103. 
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Soccorso nel 1865, la quale, essendo rappresentata per lo più da membri della borghesia 

italiana, eliminò qualsiasi carattere di classe o di rivendicazione sociale; e la Società Reduci e 

Smobilitati, che riuniva gli ex combattenti di guerra. Nel piano educativo, per rafforzare il 

sentimento di italianità dei figli dei soci e consolidare i loro legami con la patria, venne 

istituito un sistema scolastico alternativo a quello spagnolo e nel 1910 venne fondato il 

comitato barcellonese della Società Dante Alighieri, le cui attività si centravano in corsi di 

lingua e letteratura italiana per adulti, di varie nazionalità, e nell’organizzazione di conferenze 

e atti commemorativi. Nella sfera commerciale venne creata la Camera di Commercio con 

l’obiettivo di promuovere ed intensificare gli scambi tra l’Italia e la regione catalana. Il 

risultato finale dell’associazionismo a carattere liberale fu l’acquisto di uno stabile nel pieno 

cuore di Barcellona e nominato Casa degli Italiani, cui ruolo principale era proprio quello di 

riunire sotto lo stesso tetto, tutte le organizzazioni precedentemente menzionate. 

           Nei prossimi paragrafi ci occuperemo dell’evoluzione delle organizzazioni liberali nate 

dalla sociabilità della colonia italiana. Seguiremo l’ordine cronologico per cui partiremo dalla 

Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso, per poi passare alla nascita delle Scuole 

Italiane Gratuite e dal loro connubio nella Casa degli Italiani. Inoltre, dedicheremo una 

piccola parte conclusiva ai primi inquilini dell’edificio di Pasaje Méndez Vigo. 

                 

 

1.3.      La Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso 

 

        La Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso
37

 fu fondata alla fine del 1865 su 

iniziativa consolare. Un primo accenno circa la volontà d’istituire tale associazione a favore 

della comunità italiana si ebbe con il rapporto consolare del 4 ottobre 1865, firmato dal vice 

                                                           
37 Fino al 1848, vale a dire fino all’ondata rivoluzionaria che portò in tutti gli stati in cui era divisa l’Italia preunitaria alla 

concessione di costituzioni liberali, l’associazionismo era fortemente limitato ed ostacolato. Un primo grande momento di sviluppo, 

in particolar modo delle società di mutuo soccorso, si ebbe fra il 1848 e il 1859 nell’unico stato che si dette e mantenne una 

costituzione liberale, ovvero il Regno di Sardegna, composto da Piemonte, Liguria e Sardegna. In quel decennio ed in quello stato le 

associazioni di mutuo soccorso salirono da 16 a 132, anche grazie all’iniziativa e all’appoggio del ceto borghese liberale che 

impresse loro un impronta moderata. Si potrebbe ipotizzare che la forte presenza di albergatori piemontesi e commercianti genovesi 

abbia contribuito a dare alla Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso la sua impronta liberale, cit. L. Tommasini, Il mutualismo 

nell’Italia liberale (1861-1922), in Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio Spoleto, 8-10 

novembre 1999, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici 1999, pp. 15-53. 

Un altro aspetto che potrebbe collegare la società di Barcellona al mutualismo piemontese risiede nelle peculiari caratteristiche di 

quest’ultimo che, secondo Diego Robotti sono: precocità, persistenza, diffusione, molteplicità delle attività svolte. Soffermandosi 

sull’ultima caratteristica l’autore sottolinea come “nelle società di mutuo soccorso si sperimentarono varie forme di associazionismo 

di genere ricreativo-culturale ed economico che in seguito avrebbero assunto rilevanza sempre maggiore, tanto da surclassare le loro 

stesse matrici mutualistiche. D’altra parte molte delle iniziative prese in capo socio-assistenziale (dagli asili infantili alla sanità) 

vennero man mano sostituite dall’intervento pubblico […] che garantiva maggiori risorse e universalità dei diritti” cit. D. Robotti, Gli 

archivi del mutualismo in Piemonte, in Ibi p. 57 
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console facente funzioni console Angelo Comello ed indirizzato al Presidente del Consiglio 

dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri La Marmora: 

 

«Non appena saranno del tutto cessate le attuali tristi circostanze, farò appello alla colonia e 

procurerò di riuscire a dar vita ad una Società Italiana di Beneficenza; il decoro nazionale lo 

esige e pur troppo non mi mancano certo argomenti per convincere gl’italiani qui dimoranti 

dell’importanza di tale istituzione»
38

. 

 

Il mese dopo, nel rapporto consolare del 20 novembre 1865, lo stesso Comello, oltre a 

confermare la sua intenzione circa la suddetta società benefica accennò anche alla creazione 

di un sistema di mutuo soccorso tra gli operai italiani: 

 

 

«per ciò che riguarda il progetto al quale io m’era deciso durante l’epidemia di provocare qui 

una Società Italiana di Beneficenza, ho la compiacenza [di informare che ho contattato] uno 

scelto numero di connazionali qui dimorati ed avendo espresso a questi signori il suddetto mio 

desiderio, la mia proposta fu accolta col più grande favore. Fu accettato con voto unanime il 

progetto di statuto che ho l’onore di compiegare in copia, e la Società previa approvazione ed 

autorizzazione di codesto Ministro si ritiene costituita col primo Gennaio p.v. […]. È mia 

intenzione di proporre pure un sistema di mutuo soccorso fra gli operaj, e su di ciò, e della 

somma sottoscritta, e di tutto quanto si riferisce alla costituzione definitiva della Società, mi 

riservo d’informare a suo tempo esattamente l’Eccellenza Vostra»
39

. 

 

Il responso del Ministero dovette essere positivo poiché l’organizzazione nata con il nome di 

Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso iniziò le proprie attività a partire dal 1 

Gennaio 1866: 

 

 

«Nell’atto che ringrazio l’Eccellenza Vostra della benevola accoglienza che si degni fare 

all’iniziativa da me presa per la fondazione in questa città di una Società Italiana di 

Beneficenza, ho la somma compiacenza intanto di poter oggi definitivamente annunziare 

all’Eccellenza Vostra che l’opera mia fu coronata da un ottimo successo, e che la Società 

Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso è costituita per il prossimo 1° Gennaio. In una 

seconda riunione della colonia tenuta il 10 corrente, fu dalla stessa accettato ed approvato pure il 

mio progetto di statuto - II sezione - Mutuo Soccorso - e quindi l’altro ieri 26 corrente, in attesa 

                                                           
38 ASD,  Moscati II, bb. 220 - 221, fascc, 858-859, in S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit, p. 56. 
39 Ibi, p. 56 
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dell’approvazione di codesto Ministero, si votò dai soci delle due sezioni la nomina di un unico 

Comitato, il quale, com’è stabilito dal Regolamento, avrà, durante tutto il prossimo anno, la 

direzione ed amministrazione della Società essendo presidente di diritto il R° Console»
40

. 

 

Il rapporto del vice console veniva completato da una copia dello Statuto e da un riquadro 

contenente il primo organigramma della Società: il direttorio era composto dal vice presidente 

Novi Ciriaco, i commissari Pietro Chierici, Giuseppe Valori, Riccardo Boy, Pellegrino 

Pellegrini, i supplenti commissari Cesare Zanetti, Paolo Martini, il cassiere Luigi Grassi ed il 

segretario Pompilio De Capitani
41

. 

 

1.3.1 Lo Statuto del 1865 

 

        Lo statuto
42

 che Comello allegò al suo rapporto consolare è diviso in due sezioni, la 

prima è relativa alla Beneficenza mentre la seconda al Mutuo Soccorso. È il primo documento 

ufficiale che regola le funzioni e le finalità dell’associazione, nonché le sue caratteristiche ed i 

requisiti per farne parte. Nel dettaglio lo Statuto della Sezione I, approvato nella seduta del 20 

Novembre 1865 ed entrato in vigore il 1° Gennaio 1866
43

, si compone di diciassette articoli. 

Dall’analisi di questi si evince che l’associazione fosse originariamente concepita con lo 

scopo di «assistere gl’italiani indigenti»
44

 presenti nella circoscrizione consolare di 

Barcellona, di «facilitare di concerto col Consolato generale il ritorno in Italia a quelli che 

sono privi di mezzi»
45

, «di soccorrere quelli che fossero ammalati ed impotenti al lavoro»
46

, 

ma soprattutto «di procurare agl’Italiani indigenti assistenza e lavoro impedendo così che 

riescano in alcun modo, e per quanto è possibile, di peso al paese dal quale hanno 

l’ospitalità»
47

. La Società era rappresentata da un Presidente, che di diritto era il Console 

generale
48

, e da un Comitato «rinnovato o rieletto ogni anno»
49

 e composto «da un Vice-

Presidente, un Cassiere, un Segretario, da quattro Commissari, due Supplenti commissari, 

                                                           
40 Ibi, p. 57 
41 De Capitani era anche Cancelliere del R. Consolato,  Ibi, p. 63 
42 ACI, Statuto 1865. Si veda Allegato 1. 
43 Ibidem,, Sezione I, Art. XVII 
44 Ibi, Art. I, comma. 1° 
45 Ibi, Art. I. comma 2° 
46 Ibi, Art. I comma 3° 
47 Ibi, Art. I comma 4° 
48 Ibi, Art. III. comma. 1° 
49 Ibi, Art IX 
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eletti tutti fra i membri componenti la Società». Ogni socio «raggiunta l’età di 21 anno»
50

 

poteva essere eletto come membro del Comitato. Secondo l’Articolo IV, non vi era una quota 

d’iscrizione prestabilita, era necessario essere di nazionalità italiana e «sottoscrivere per una 

somma qualunque annuale pagabile per trimestre anticipato», mentre secondo l’Articolo VI, 

per essere considerato un benefattore dell’organizzazione bisognava donare una somma 

superiore alle cento lire italiane.  

               La Sezione II dello Statuto, approvata nella seduta del 10 Dicembre 1865 ed entrata 

in vigore il 1° Gennaio 1866, è invece composta da venticinque articoli relativi alla Società di 

Mutuo soccorso, pensata principalmente per aiutare gli operai ad essa iscritti, in caso di 

malattia o infortunio. Al contrario della Società di Beneficenza, per usufruire dei servizi della 

Mutuo Soccorso era previsto per i soci il pagamento di una quota fissa pari a «dodici reali di 

buon ingresso e cinque reali di sovvenzione mensile»
51

. La quota di iscrizione e la 

sovvenzione mensile erano necessarie per poter finanziare il «fondo di riserva, allo scopo 

esclusivo di soccorrere in caso di malattia quei membri che si siano sottoscritti per tale 

scopo»
52

. Nel dettaglio venivano accordati ai membri iscritti, per un periodo massimo di tre 

mesi, «la cura del medico, dieci reali al giorno se la malattia è grave, sei, se non essendo 

grave, rende però l’individuo in uno stato pel quale il lavoro sia impossibile, é [sic] quattro 

reali al giorno per la convalescenza»
53

. Il medico della società era l’unico ritenuto competente 

per certificare la malattia, in seguito, il referto doveva essere sottoscritto dal Vice-presidente o 

dal Commissario incaricato. Senza questa sottoscrizione, l’operaio non aveva diritto a nessun 

tipo di soccorso
54

. Inoltre secondo l’articolo IV, nel caso in cui un membro debba ricorrere ad 

un’operazione chirurgica, la Società «provvederà fino alla concorrenza di ottanta reali» e la 

stessa quota sarà devoluta anche in caso di decesso. 

 

 

1.3.2 Legami tra le due Sezioni 

 

                Sono poche le fonti disponibili che possono aiutare a ricostruire la storia dei primi 

anni di attività della Società e con essa i legami tra le due sezioni. Santagati la chiama la «fase 
                                                           
50 Ibi, Art V 
51 Ibi, Art. II 
52 ACI, Statuto 1865, Sezione II, Art. I 
53 Ibi, Art III 
54 Ibi Art. VI 
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oscura»
55

, fase che terminerà solo con l’arrivo del XX secolo. Stando alle parole dell’autore, 

tra il 1865 e il 1899, a parte lo Statuto del 1865 e i bilanci dei primissimi anni, sono stati 

rinvenuti soltanto alcuni verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni ordinarie del 

Comitato, datati 1881, 1882 e 1890.  

            Le informazioni che lo studioso riporta da questi ultimi documenti sono varie, noi 

abbiamo cercato di tracciare un percorso, più o meno lineare, dei legami che intercorrono tra i 

due rami dell’associazione. Dallo Statuto del 1865 sappiamo che la società era divisa in due 

sezioni, tuttavia l’assemblea dei soci era unica ed avveniva su base annuale per eleggere il 

Comitato, anch’esso unico. Questo rimaneva in carica un anno ed era composto da un 

vicepresidente, un cassiere, un segretario, quattro commissari e due supplenti commissari. Il 

presidente era di diritto il console generale. Dal verbale dell’assemblea dei soci del gennaio 

1881
56

 notiamo che anche la figura di Presidente viene eletta, il che sta a significare una 

modifica abbastanza rilevante nello statuto originale: inoltre, notiamo che si procede con 

l’elezione di un vice segretario, carica non prevista nel primo statuto, ed il numero dei 

commissari eletti sale a sei. Il mese dopo avvenne una prima scissione tra i due rami 

dell’organizzazione, su iniziativa della sezione Mutuo Soccorso la quale considerava «più 

favorevole al proprio sviluppo, una completa autonomia»
57

.  

               Dai verbali relativi all’anno 1890 sembra che la scissione fosse terminata e la 

società, allora denominata “Società Italiana di Beneficenza, Scuole e Mutuo Soccorso” fosse 

sempre suddivisa in due rami, la sezione Beneficenza e Scuole e la sezione Mutuo Soccorso. 

In particolare ciò si ricava dal verbale dell’assemblea del 30 marzo 1890 e dalla composizione 

del Consiglio: il presidente, i consiglieri ed i commissari erano unici; il cassiere, il segretario, 

il vice segretario e il revisore erano gli stessi per la sezione Beneficenza e Scuole, ma non per 

la Mutuo Soccorso e solo il vice presidente era diverso per le tre. Proseguendo, nel 1893 la 

sezione Mutuo Soccorso subì una scissione interna che portò alla nascita della Società Italiana 

di Soccorso Mutuo
58

 e ben presto ciascuna delle due entità approvò un nuovo statuto, 

entrambi conservati nell’Archivio della Casa degli Italiani. Questa scissione durò dieci anni, 

fino all’aprile del 1903
59

. I documenti rinvenuti ci aiutano a ricostruire la storia della Società 

Operaia di Mutuo Soccorso fino al 1940, anno in cui venne liquidata ed i suoi soci 

                                                           
55 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit.,  p. 203 
56 Il verbale viene riportato integralmente da S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., pp. 70-72 
57 Ibidem p. 72 
58 Ibidem p. 191 
59 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit., p. 88 
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confluirono nella Casa degli Italiani
60

. Riteniamo che all’inizio del XX secolo, o almeno 

prima dell’acquisto dello stabile di Pasaje Méndez Vigo, si sia verificata una scissione 

definitiva tra Beneficenza e Mutuo Soccorso. A confermarlo il fatto che al momento della 

costituzione dell’ente fondatore della Casa degli Italiani, la convenzione tra questo ente e 

l’organizzazione avvenne con la sola sezione Beneficenza e Scuole e non con la Mutuo 

Soccorso
61

.  

  

 

1.3.3. I numeri dell’Associazione 

 

1.3.3.1    I soci 

                 Come già accennato, la documentazione relativa ai primi anni della società è molto 

scarsa e solo con l’inizio del XX secolo si arriva ad avere un resoconto annuale delle attività 

svolte, dei bilanci del numero dei soci e degli alunni iscritti. La figura del socio rappresenta 

una delle componenti essenziali della società essendo, al contempo, fonte di sostentamento 

economico ed il destinatario ultimo delle attività della società stessa. Qualsiasi decisione 

veniva rimandata alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, dall’elezione dei consigli 

direttivi, alle modifiche da apportare allo statuto sociale e gli investimenti. Per rendere più 

fluido il resoconto del numero dei soci, si è preferito predisporre due tabelle, la prima si 

riferisce alla Società di Beneficenza e Scuole, la seconda alla Società di Mutuo Soccorso. 

 

 

 

 

                                                           
60 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Note Cronologiche, 1940, p. 8. 
61 La Legge 5 giugno 1850, n. 1039,  impediva agli stabilimenti e ai corpi morali - tra cui le società di mutuo soccorso - di acquistare 

beni stabili senza l’autorizzazione previa, tramite regio decreto, del Consiglio di Stato. Anche le donazioni fra vivi e le disposizioni 

testamentarie a loro favore non avevano effetto senza la previa autorizzazione, in Greco E., Le società di mutuo soccorso, Unione 

Tipografica Torinese, Torino, 1922. 

Forse anche per questo la Società Operaia di  Mutuo Soccorso non fu coinvolta nelle trattative d’acquisto dello stabile di Pasaje 

Méndez Vigo. 
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Tabella 1 - I soci della sezione Beneficenza e Scuole 
 

 
Anno Soci ordinari  Soci Oblatori Socie patronesse 

1899 77   

1900 92   

1901 90   

1902 96   

1903 96 ?  

1904 137 ?  

1905 122 ?  

1906 107 ?  

1907 160 33 20 

1908 171 33 21 

1909 138 27 19 

1910 132 17 22 

1911 120 21 19 

1912 169 17 20 

1913 178 41 19 

1914 181 41 16 

1915 171 39 16 

1916 155 33 16 

1917 155 33 19 

1918 162 26 19 

1919 175 28 18 

1920 203 40 21 

1921 201 40 25 

1922 240 69  

1923 231 78  

1924 281 89  

1925 284 81  

1926 246 71  

1927 279 89  

1928 274 74  

1929 285 80  

1930 275 84  

1931 284 84  

1932 285 79  

1933 298 86  

1934 309 75  

1935 304 98  

/    

1939 225 79  

1940 332 88  

1941 427 142  

1942 423 142  

/    

1944 386 164  

1945 388 156  

1946 389 135  
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Tabella 2 - I soci della sezione Mutuo Soccorso 

 

Anno Totale Soci 

1904 364 

1905 / 

1906 355 

1907 / 

1908 / 

1909 / 

1910 278 

1911 265 

1912 265 

1913 271 

1914 255 

1915 246 

1916 242 

1917 232 

1918 236 

1919 223 

1920 217 

1921 / 

1922 / 

1923 278 

1924 286 

1925 279 

1926 247 

1927 256 

1928 257 

1929 254 

1930 251 

1931 247 

1932 248 

1933 255 

1934 269 

1935 257 

 

 

Come si può notare, entrambe le tabelle presentano qualche lacuna nel resoconto dei soci; 

infatti, nella prima mancano i dati del triennio 1936-1939 e del 1943, mentre nella seconda 

tabella mancano quelli relativi all’anno 1905, al triennio compreso tra il 1907 ed il 1909 ed al 

biennio 1921 - 1922. Se le mancanze della sezione Beneficenza potrebbero essere attribuite 

alla Guerra Civile spagnola e al drastico cambio di direzione dell’estate inoltrata del 1943, 
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non siamo riusciti a trovare una giustificazione plausibile alle mancanze della sezione Mutuo 

Soccorso.  

         Dall’analisi della prima tabella notiamo l’esistenza di tre tipologie di soci: i soci 

ordinari, ovvero coloro che mensilmente o annualmente versavano nelle casse societarie la 

quota d’iscrizione; i soci oblatori, che erano principalmente i capitani marittimi e le ditte 

italiane con sedi o filiali nel capoluogo catalano; e le socie patronesse che appaiono a partire 

dal 1907 e che altro non erano che le donne. I soci oblatori iniziano a figurare nei registri della 

società a partire dal 1903 e tra i primi menzionati figurano ditte come Pirelli e C., Cinzano e 

C. alle quali, nel corso degli anni, si aggiungeranno la Società Italiana Cine, il Banco di 

Roma, l’Assicuratrice Italiana e la Fiat Hispana di Madrid. La figura delle socie patronesse ci 

permette di aprire una piccola parentesi sul ruolo della donna all’interno della società. Per 

molti anni le donne ebbero un ruolo marginale in entrambi i rami dell’organizzazione; infatti, 

se nella sezione Beneficenza venivano menzionate per lo più come mogli o figlie dei soci e 

personaggi illustri
62

, nella sezione Mutuo Soccorso la donna lavoratrice, in un primo tempo 

esclusa
63

, verrà ammessa con lo Statuto del 1903; l’Articolo 7, infatti, predisponeva 

l’ammissione di «ogni italiano o italiana residente entro l’agglomerazione di Barcellona»
 64

. 

Nell’anno 1904 le donne lavoratrici iscritte erano 72. 

           Attualmente l’unico requisito per diventare socio è quello di possedere la cittadinanza 

italiana
65

 ed  esistono almeno sei tipologie di soci che sono elencate nel Titolo III dello 

Statuto del 1999: 

- Soci ordinari: coloro che sottoscrivono la quota annuale ordinaria (ad oggi pari 70 euro); 

- Soci sostenitori: quelli che versano una quota pari almeno al triplo della quota ordinaria; 

- Soci giovanili: i minori di 27 anni che sottoscrivono una quota ridotta (ad oggi pari a 40 euro); 

- Soci patrocinatori: che sono le persone giuridiche che versano una quota pari almeno al 

sestuplo della quota ordinaria annuale; 

- Soci benefattori: tutti quelli che versano una quota pari ad almeno 200 volte la quota 

ordinaria. In questa sezione vengono inclusi anche i non soci; 

                                                           
62 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 241 
63 Ibi, p. 192 
64 Ibi, p. 194 
65 ACI, Statuto 1999, art. 6.  

Si veda Allegato 9 
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- Soci benemeriti: quelli che hanno prestato rilevanti servizi all’Associazione o in favore della 

comunità italiana e sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione,  

Le persone di nazionalità non italiana che sottoscrivono una quota annuale pari o superiore 

alla quota ordinaria possono comunque far parte dell’Associazione con il titolo di “Amici 

della Casa degli Italiani”
66

, ma non godono del diritto di voto nelle assemblee dei soci e non 

possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione. 

 

         1.3.3.2     Le fonti di sostentamento 

 

           La Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso si manteneva principalmente con 

le quote dei soci, trimestrali per la Sezione I e mensili per la Sezione II, e con le offerte, a 

fondo perduto, dei soci più abbienti e dei capitani delle navi italiane che approdavano nel 

porto di Barcellona. Le oblazioni dei capitani marittimi venivano riscosse direttamente dal 

Consolato Generale d’Italia
67

. Inoltre, venivano organizzati eventi e banchetti volti 

all’autofinanziamento; tra questi il più ricordato è sicuramente il Baile de los italianos, che 

verrà approfondito nella sezione relativa alle attività della Società. Infine, come fonte di 

finanziamento vi era il contributo governativo annuale, inviato direttamente dal Ministero 

degli Affari Esteri.  

              Per i primi anni, precisamente fino al 1898, la sovvenzione governativa rimase 

costante e ammontava a 600 lire, corrispondenti circa a 2280 reali, che le due sezioni si 

dividevano equamente
68

. Successivamente, con il consolidarsi della scuola gratuita, la 

sovvenzione statale aumentò a 1000 lire per la Beneficenza, pari a circa 1160 pesetas, e a 600 

franchi d’oro per le Scuole, corrispondenti a circa 730 pesetas
69

. Nel corso dell’anno 1903 il 

finanziamento governativo per la scuola aumentò a 750 franchi d’oro, che convertiti in valuta 

spagnola corrispondevano a poco più di 1000 pesetas
70

. L’anno seguente raggiunse i 1000 

franchi d’oro
71

.  

           Nel 1912 l’acquisto di uno stabile di proprietà portò due ulteriori benefici dal punto di 

vista economico; la possibilità di affittarne i locali, ad esempio alla Società Dante Alighieri o 
                                                           
66 Ibi, art. 10. 
67 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit., p. 57 
68 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit.,  p. 149 
69 Ibi, p. 205 
70 Ibi, p. 209 
71 Ibi, p. 211 
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alla Camera di Commercio Italiana per la Spagna, e l’aumento delle sovvenzioni statali, che 

quell’anno ammontarono a 1200 lire in favore della Beneficenza, 900 franchi francesi per le 

Scuole, ai quali si aggiunse un contributo straordinario di 500 lire da parte del Ministero degli 

Affari Esteri
72

. Nel 1914 i fondi governativi raggiunsero livelli record: l’oblazione per il 

Fondo Casa del Ministero degli Esteri apportò 1043,75 pesetas, il contributo per le scuole di 

1192,75 pesetas, quello straordinario del Ministero degli Esteri di 602,15 pesetas, il donativo 

per la Sezione Beneficenza fu di 1005,25 pesetas ai quali si aggiunse un rimborso del governo 

per il Fondo Emigrazione pari a 1567,50 pesetas.
73

 Le sovvenzioni statali annuali per la Casa 

degli Italiani terminarono nel 1935
74

 mentre per le scuole italiane continuarono almeno fino al 

1946, anno in cui «il Ministero degli Affari Esteri confermò a mezzo del Consolato Generale 

l’impossibilità di mantenere alla nostra Scuola il contributo finanziario concesso negli anni 

precedenti: le ragioni erano talmente ovvie e convincenti che ci parve doveroso inchinarci al 

superiore interesse nazionale»
75

. 

              Ancora oggi, a distanza di oltre cent’anni dalla loro fondazione, le scuole italiane di 

Barcellona ricevono un sussidio governativo, al contrario della Casa degli Italiani che 

continua a finanziare le proprie attività grazie alle quote annuali dei soci, all’affitto annuale 

versato dalle scuole per gli edifici di Pasaje Méndez Vigo e di Calle Setantí ed attraverso gli 

eventi a pagamento organizzati. 

 

 

        1.3.4. Le attività della Società 

 

              Già dal primo anno di attività la Società presentò ottimi risultati, sia in termini di 

budget sia per il numero di connazionali aiutati. A dimostrarlo il bilancio del 1866 pubblicato 

in allegato
76

. Nel dettaglio la Sezione beneficenza ebbe un monte entrate pari a 6803,50 reali e 

un monte uscite di 4593,06 reali. Gli individui soccorsi furono 42 ai quali si aggiungono una 

coppia «Depaoli e moglie» con un esborso di 120 reali e tre nuclei famigliari, la famiglia 

Santi (180 reali), la famiglia Mazantini (160 reali) e la famiglia Ponzini (100 reali). Oltre al 

                                                           
72 Ibi, p. 283 
73 Ibi, p. 288 
74 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, relazione presidenziale, 1935, p. 8.  

L’anno prima era stato fondato l’Istituto Italiano di Cultura, il quale aveva trovato sede in un altro edificio. Probabilmente a fronte di 

questa spesa il governo decise di cessare le sovvenzioni alla Casa degli Italiani. 
75 ACI, Memorie e Bilanci. 1946-1956. Volume VII, relazione presidenziale, 1946, p. 7 
76 Si veda Allegato 2 
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supporto economico, la Società di Beneficenza offriva ai connazionali bisognosi una 

sistemazione temporanea, vitto, un servizio medico e medicine, o semplicemente aiuto nel 

rimpatrio. Tra i pagamenti effettuati si notano, infatti, due voci intestate alla «Fonda del 

Pino», la prima di 40 reali «per alloggio», la seconda di  80 reali “per manutenzione a varj 

individui» e un «Onorario al Medico» corrispondente a 244 reali.  La sezione Mutuo Soccorso 

lo stesso anno intervenne a favore di 12 soci
77

.  

             Dal bilancio del 1899 sappiamo che gli aiuti venivano distribuiti sotto forma di buoni 

vitto, che erano di 0,50 peseta, e di buoni alloggio, di 0,25. Una testimonianza più dettagliata 

si ha leggendo le varie relazioni presidenziali che, a partire dal 1907, iniziano a figurare nei 

volumi Memorie e bilanci. Ad esempio dalla relazione del 1907 sappiamo che i sussidi 

venivano elargiti tre volte alla settimana in giorni alterni e che ad ogni connazionale 

bisognoso veniva generalmente concesso «per una giornata di mantenimento: 1 Buono pane 

di un Kilo del costo di 40 cmi; 1 Buono vitto del costo di 50 cmi ed un buono alloggio del 

costo di 15 cmi. La spesa giornaliera quindi per ogni povero che si presenta è di Ptas, 1’05»
78

. 

Nella relazione presidenziale del 1910 viene allegato un resoconto dell’attività benefica 

relativa al decennio 1901-1910. I dati relativi al 1899, al 1900 e al 1911 sono stati aggiunti 

grazie alle informazioni riportate nei bilanci e nelle relazioni presidenziali degli anni a cui si 

riferiscono: 

 

Tabella 3 - L’attività benefica (1901-1911) 

Anno Medico Medicine Vitto Alloggio Denaro Pane Tot. 

Pesetas 

1899 235 253,50 813 315 509,60 441,72 2567,82 

1900 390,50 604,55 650,50 207,25 552 672,25 3077,05 

1901 319 349 592 187 616 360 2423 

1902 358 450 557 158 674 378 2575 

1903 390 604 650 207 552 672 3075 

1904 346 316 582 128 357 866 2595 

1905 250 491 688 206 201 738 2574 

1906 250 443 639 89 180 636 2237 

1907 250 388 571 63 426 639 2337 

1908 250 613 653 90 365 825 2796 

1909
79

 250 1029 866 107 892 1288 4432 

1910 250 595 562 71 830 1029 3337 

1911 350 223 746 163 762 746 2990 

                                                           
77 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 65 
78 ACI, Memorie e Bilanci. 1899-1910. Volume I,  Relazione Presidenziale, 1907, p.10 
79 Si noti come l’attività benefica venisse influenzata dal contesto economico e politico barcellonese. Il 1909 è l’anno della cosiddetta 

“Settimana Tragica”, appellativo dato a una serie di sanguinose contestazioni contro l’esercito da parte delle classi operaie, 

supportate da anarchici, comunisti e repubblicani. 
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   Nelle relazioni presidenziali dal 1912 al 1916, l’attività benefica verrà dettagliata in buoni e 

non più in pesetas: 

 

Tabella 4 - L’attività benefica (1912-1916) 

 

 

         A partire dal 1919 e per circa un decennio, le informazioni relative all’attività 

assistenziale non verranno più dettagliate; torneranno a figurare nelle relazioni presidenziali 

solo nel quinquennio compreso tra il 1930 ed il 1935. Nonostante la beneficenza fosse uno 

degli scopi originari dell’associazione, si darà più spazio alle notizie riguardanti la scuola e le 

migliorie strutturali apportate alla Casa degli Italiani.  

         Come accennato in precedenza, la Società organizzava serate di beneficenza e banchetti 

che erano iniziative volte tanto all’autofinanziamento quanto alla promozione degli artisti 

italiani, in ambito musicale e teatrale. Tra le prime serate documentate vi è il Baile de los 

Italianos che dal 1870
80

 veniva organizzato per Carnevale per raccogliere fondi e che «por su 

distinción ha llegado a constituir un acontecimiento en la vida mundana barcelonesa»
81

. Altri 

eventi erano il pranzo per i poveri del 20 settembre, la festa dell’Albero di Natale, ideata da 

Antonio Calcagno, e la festa dei bambini di fine anno scolastico. A proposito di una di queste 

occasioni Bignotti scrive: 
 

 

                                                           
80 A. Bignotti, Italiani a Barcellona., cit.,  p. 94 
81 «La Vanguardia»., sabato 15 febbraio 1930, p. 10 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1930/02/15/pagina-10/33216807/pdf.html 

Anno Pane  

(kg) 

Vitto  

(buoni) 

Alloggio 

(buoni) 

Latte 

(litri) 

Ricette 

mediche 

Pesetas in 

contanti 

Altro 

1912 957 979 469 77 149  257,25 20 uova, 6 paia di 

scarpe e un cinto 

ernario 

1913 903 1325 422 / / 546,90  

1914 1644 2266 814 / 388  

 

972,00 437 rimpatriati 

1915 1386 1571 481 26 303 732,30  

1916 1716 1888 705 53 340 618,50  
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«Fu un pensiero caritatevole e gentile quello della bellissima Signora Pina Piazzi, moglie al 

nostro Presidente della Beneficenza. E la festicciola riuscì a meraviglia: i bambini serviti con 

dolci, sanvitch [sic] e frutta, gridavano e ballavano allegramente al suono di un piano […]. 

Spogliato l’albero, toccò ad ogni bambina un elegante scatola necessaire per lavori femminili; 

ed ai bambini un’altra scatola coll’occorrente per scrivere e disegnare»
82

. 

 

 

 

          Anche oggi, la beneficenza resta uno dei campi di intervento più importanti per 

l’associazione: ogni anno, infatti, viene organizzato a fine novembre un galà benefico i cui 

proventi vengono destinati a un progetto specifico in Italia o a Barcellona. Nel 2016 i ricavati 

dell’evento furono destinati alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2015 ed in 

particolare contribuirono al rifacimento di un’aula informatica. Nel 2017 i fondi raccolti 

furono destinati ad Aura Fundaciò, un’organizzazione che dal 1989 si occupa dell’inserimento 

lavorativo di persone affette da disabilità. L’anno scorso il galà si è tenuto il 30 Novembre ed 

i ricavati sono stati destinati alla riqualificazione delle biblioteche dell’Istituto Statale 

Comprensivo di Barcellona. 

 

1.4.   La Scuola Italiana  

 

           Le prime scuole italiane all’estero iniziarono a sorgere negli anni Sessanta del 1800, 

all’indomani dell’Unità d’Italia. Dopo il 1870 il Ministero dell’Istruzione cedette la 

competenza delle scuole italiane all’estero al Ministero degli Esteri e nel 1889 venne emanata 

la prima legge organica in materia. I centri all’estero si dividevano in scuole governative, 

interamente finanziate dal governo, e scuole private, laiche o confessionale, nate in seno ad 

associazioni italiane all’estero che ricevevano un sussidio statale purché si adeguassero ai 

programmi e ai metodi didattici della scuola italiana, con un controllo da parte dei consoli e 

una regolare verifica attraverso ispezioni ministeriali
83

. Proprio in questo secondo gruppo si 

inseriva la scuola italiana di Barcellona. 

           L’idea di creare una scuola gratuita a favore della comunità italiana insediata nel 

capoluogo catalano apparve per la prima volta nella relazione consolare dell’ottobre 1871. In 

                                                           
82 A. Bignotti, Italiani a Barcellona., cit., pp. 58-59 
83 P. Salvetti, Le scuole italiane all’estero in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione 

italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma 2002, pp. 536-538 
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quella occasione il console De Martino lamentava la mancanza di corsi d’italiano nei collegi 

locali e di insegnanti privati che potessero insegnarla ai giovani connazionali. Per colmare 

questa lacuna: 

 

 

«I membri componenti della utile e benefica Società italiana di beneficenza e di mutuo 

soccorso, subito che abbiano realizzati maggiori risparmi, hanno intenzione di fondare in 

Barcellona una scuola italiana a vantaggio della intera colonia, che ogni giorno più ne sente il 

bisogno […]. Se qualche istitutore italiano, non privo di mezzi, si recasse a Barcellona a 

fondarvi una scuola italiana, sarebbe per certo appoggiato ed aiutato (nella misura di cui 

potesse disporre) da questa Società italiana di beneficenza»
84

 

 

 

 

           Tuttavia, il progetto iniziò a concretizzarsi solo all’inizio degli anni ’80 del XIX secolo 

e fu sostenuto principalmente dal Commendatore Adolfo Folchi
85

 il quale, giunto a Barcellona 

nel 1877 per motivi di lavoro del tutto estranei all’ambiente scolastico, venne eletto Vice-

presidente della Società di Beneficenza l’anno successivo. Durante la riunione ordinaria del 6 

marzo 1881 venne creato un comitato, presieduto dallo stesso Folchi, con l’obiettivo di 

approfondire il progetto: 

 

 

«Si propone il comitato nel nuovo anno di studiare di più la questione della possibilità della 

fondazione d’una scuola gratuita italiana: ed elegge all’uopo una commissione composta dai 

Signori: Gioacchino Villavecchia, Adolfo Folchi, Carlo Fanger, Viscardo Campanelli, Luigi 

Tallarico, Ignazio Triulzi, Michele Gherna, Giuseppe Guglielmi, Renzo Colli»
86

 

 

 

Inoltre, dal verbale della riunione del 2 Ottobre 1881 si evince che fu proprio Folchi ad 

incaricarsi di richiedere l’approvazione del progetto al Ministero degli Affari Esteri italiano: 

 

                                                           
84 L. Carpi, Delle colonie e dell’emigrazione, cit.,  pp. 86-89.  
85 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit.,  p. 149. 
86 ACI, Verbale seduta ordinaria 6 marzo 1881, in Ibi, p. 150. 
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«Il Vice Presidente Folchi, e quale presidente della commissione delle scuole ebbe 

comunicazione da questo R. Consolato, d’una lettera del ministero degli affari esteri d’Italia, 

che interpellato se accorderebbe un appoggio per le scuole, rispose che lo farebbe, quando 

dall’indirizzo preso e dall’importanza assunta dall’istituto potrebbe giudicare opportuno di 

concorrervi ed in quale misura. In considerazione perciò al comunicato del regio governo, il 

comitato incarica la Commissione delle scuole di fare indagini onde sapere prima di tutto quanti 

ragazzi e ragazze circa, che figli d’italiani residenti qui, prenderebbero eventualmente parte a 

queste scuole. In secondo luogo dispone acciò la Commissione stessa delle scuole apra una lista 

di sottoscrizione fra gl’italiani, per donativi a prò [sic] delle scuole stesse, e per costituire con 

obolo annuale ad una società per queste scuole, e dalla quale s’abbiano i fondi perenni pel loro 

mantenimento. La lista d’offerte, e di coloro che intendono prender parte a questa Società, è 

ostensibile alla segreteria della Società, e si pregano i membri del comitato ed i Soci, a voler 

influire presso i connazionali onde s’abbiano soci per questa nuova società. Alla riunione 

generale, ed in vista del risultato di queste liste d’offerte, la commissione pelle scuole presenterà 

il suo progetto, e la Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso, deciderà in proposito»
87

. 

 

 

La decisione ufficiale di avviare il progetto di fondazione delle scuole fu presa nella prima 

assemblea ordinaria dei soci dell’anno 1882, datata 22 gennaio. In particolare si può leggere 

nel verbale che: 

 

 

«sotto la presidenza del Signor Console, Cav. G.B. Cerruti, e coll’assistenza del Comitato, e 

d’una cinquantina di soci all’incirca, si tenne la riunione generale della Società allo scopo […] 

di presentare il progetto per la fondazione delle scuole gratuite. […] Il Signor Folchi, presidente 

della Commissione per le scuole, svolge il suo progetto per la fondazione delle medesime, ed in 

nome della commissione chiede l’appoggio di tutti i buoni volenterosi italiani qui residenti, 

acciò l’opera che s’intraprende abbia buon effetto. Presenta le liste di sottoscrizione a cui 

aderiscono vari fra i presenti: e promette poi fra breve di dar inaugurazione a queste scuole 

medesime. […]. Dietro richiesta del Signor Console, presidente, la Società dichiara di accettare 

il progetto del Signor Folchi, e fa voti di vederlo presto ad effetto»
88

. 

 

 

           Purtroppo non sono stati rinvenuti documenti che possano testimoniare la data ufficiale 

di inaugurazione delle scuole, né abbiamo riscontrato alcun accenno all’età degli alunni. Dalle 

informazioni riportate nelle relazioni presidenziali sappiamo che era una scuola elementare, 

che i primi insegnanti furono i coniugi Zuliani, poiché le classi erano divise in base al sesso, 

che alcuni soci della sezione Beneficenza contribuirono donando tavoli, sedie e banchi e che 

                                                           
87 ACI, Verbale seduta ordinaria 2 ottobre 1881, in Ibi, p. 151 
88 ACI, Verbale seduta ordinaria 22 gennaio 1882, in Ibi, p. 152 
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parte dei fondi iniziali vennero ricavati da una serata di beneficenza al Teatro del Liceu che il 

6 giugno 1881 vide il tenore Angelo Masini e Virginia Ferni interpretare il Rigoletto
89

. Tale 

serata ebbe un ricavo netto di «Ptas 4.048.63 d’utile netto […] destinato qual fondo delle 

Scuole Gratuite per i figli degli Italiani residenti in Bar.na»
90

. Inoltre, grazie ad un intervista
91

 

realizzata al Commendator Folchi sappiamo che il governo italiano, dietro continua pressione 

del vice presidente, contribuì alla nascita del progetto donando fondi e materiale scolastico.  

 

 

1.4.1.  Le sedi della società e delle scuole 

 

          Nel corso dei suoi primi 50 anni di attività, la società «passò da un angolo all’altro di 

Barcellona dovendo poi ovunque constatare la ristrettezza o poca salubrità dei locali adibiti a 

scuola»
92

. Non era tanto la sezione Beneficenza a creare questi problemi logistici, dato che i 

sussidi venivano distribuiti in un ufficio, in contanti o in buoni, ma piuttosto la scuola; con 

l’aumentare degli alunni iscritti, servivano locali sempre più grandi ed, ovviamente, 

igienicamente adatti per ospitare dei bambini in attività scolastica. Grazie alla testimonianza 

di Bignotti e all’analisi dei contratti d’affitto
93

 è stato possibile ricostruire un percorso 

cronologico di queste sedi. Nei primi anni di attività la Società di Beneficenza distribuiva i 

suoi sussidi nel Café Europa, situato in prossimità della Plaça del Teatro. Successivamente si 

affittò un locale in Carrer de Lancaster ed è qui che venne inaugurata la scuola elementare 

mista nei primi anni del 1880. Da lì, la società si spostò prima in Carrer de Milans, n. 4, in 

pieno Barri Gòtic, dal 1890 fino a giugno del 1893, e poi in Carrer del Governador, n. 5, dal 

dicembre 1898 al 1900. La prima sede del XX secolo era situata nel cuore del quartiere Born, 

in Carrer de Montcada n.15. Questa sede durò solo un anno; dal primo gennaio 1902 al luglio 

del 1904 l’organizzazione si trasferì in Carrer de Mercaders, n. 48, sempre nel Born. Il locale 

successivo venne affittato in Carrer de Montserrat n. 20; era la prima volta che la società si 

spostava a sinistra della Rambla. Nel 1907 la società trovò sede nel quartiere dell’Ensanche, 

in Carrer de València, n. 211 e vi si stabilì per tre anni. Dal primo settembre 1910 al 31 

                                                           
89 Ibi, p. 162 
90 ACI, Verbale seduta ordinaria 3 luglio 1881, in Ibi, p. 163 
91 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit., pp. 69-72 
92 Ibi, p. 51 
93 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 153 
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dicembre 1911 venne affittato un locale in Carrer del Duc de la Victòria, n.8. Questa fu 

l’ultima sede in affitto, poiché il 7 Novembre 1911 la Società acquistò un sontuoso stabile 

situato in Passatge Mèndez Vigo n. 8, nel cuore del quartiere Fort Pienc, nel distretto di 

Eixample. Il contratto venne stipulato presso il notaio Par i Tusquets ed è «registrato nel 

Registro de la Propriedad de Oriente-Barcelona, tomo 701 dell’archivio e 16 della quinta 

Sezione de Oriente, foglio 157, edificio n. 329, iscrizione 7
a
»

94
.  Il trasferimento ufficiale del 

congiunto di organizzazioni avvenne il 1° Gennaio 1912. Da allora la sede delle scuole 

italiane rimase invariata.  

          Oggi la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Elementare e la Scuola Media sono situate nel 

medesimo edificio, in una villa signorile chiamata Casa Guarro e situata in Calle Setanti, n. 

10-12, nel cuore del quartiere Sarrià. L’edificio venne acquistato nel 1957 dalla Casa degli 

Italiani ed, inizialmente, diventò la sede della scuola materna ed elementare. Nei primi anni 

del 2000 l’associazione finanziò un progetto di ampliamento dei locali per potervi inserire 

anche la scuola media. I locali vennero inaugurati nell’Ottobre del 2008
95

. Attualmente, solo 

il Liceo Scientifico continua a trovare sede nell’edificio storico di Passatge Mèndez Vigo n.8, 

insieme agli uffici della Casa degli Italiani.  

 

 

1.4.2. I numeri delle scuole italiane gratuite (1898-1930) 

 

           Come per la sezione Beneficenza, i primi dati ufficiali relativi all’organizzazione 

scolastica risalgono all’anno scolastico 1898-1899: gli alunni iscritti furono 48, 30 maschi e 

18 femmine, divisi in due sezioni a seconda del sesso. L’anno accademico seguente le 

iscrizioni salirono a 51, 31 i maschi e 20 le femmine. Lo stesso anno venne fondata, ed 

inaugurata il 1 ottobre, la scuola serale mista per adulti di lingua e letteratura italiana. 

Scegliamo di non riportare anche i numeri della scuola serale perché, forse, risulterebbe un 

po’ ridondante per il lettore. Ci limitiamo a dire che il corso serale fu gestito da Benedetto 

Colarossi e da Ettore De Zuani a partire dal 1925, che dal 1922 vennero predisposte due 

classi; che, in generale, la scuola ottenne sempre discreti risultati in termini di iscrizioni, con 

numeri che si aggiravano ai 40 alunni annui fino ad arrivare a più di 100 durante la direzione 

                                                           
94 ACI,  Libro d’Onore, Tavole di fondazione.  
95 ACI, Libro d’Onore (secondo), Inserzione dedicata ai soci donatori. 
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di De Zuani, e che «(furono) frequentate assiduamente da giovani spagnoli fra i quali parecchi 

studenti in medicina e belle lettere»
96

.  

            Continuando con il resoconto delle scuole elementari, nell’anno scolastico 1900-01 ci 

furono 56 alunni, 33 maschi e 23 femmine; nel 1901-02 furono 64 (38 + 26) e l’anno dopo 75 

(47+28). In questi cinque anni gli insegnanti furono sempre gli stessi, Benedetto Colarossi che 

si occupava della sezione maschile e Teresa Appiotti per la sezione femminile. Nel 1903-04 

venne implementata una sezione mista, i cui i corsi erano aperti anche agli studenti di 

nazionalità spagnola; gli alunni salirono così a 99: 30 della classe maschile, 30 della classe 

femminile e 39 alunni nella sezione mista. Al corpo insegnante si aggiunse la maestra Maria 

Pia Contini, che si occupò proprio della nuova classe. Da un articolo scritto da Antonio 

Calcagno, che quell’anno era direttore della sezione Scuola, e pubblicato il 7 settembre 1904 

sulla rivista Cronaca d’Arte, si evince che anche la lingua spagnola figurasse tra gli 

insegnamenti impartiti in questa nuova sezione mista, per rispondere alle future esigenze 

lavorative degli alunni: 

 

«Ora per questi figli di italiani destinati a restare qui, non basta l’insegnamento della lingua 

patria; è ad essi, non utile, ma necessario, il conoscere la lingua del paese che li ospita, del paese 

colla cui gente si troveranno tuttodì a contatto, […] (per) istruirli ed educarli in quello che loro 

torni più utile per la loro vita futura in primo luogo come uomini, in secondo come italiani 

risiedenti in Ispagna [sic]»
97

. 

 

           Proseguendo con l’analisi, nell’anno scolastico 1904-05, la scuola diurna vide 

l’iscrizione di 53 alunni (25 + 28), e di 34 alunni nella sezione mista. L’anno successivo gli 

alunni delle prime due sezioni salirono a 57 (26 + 31), quelli della sezione mista scesero a 25. 

Il 1906 fu anche l’anno della creazione della Biblioteca Circolante la quale forniva 

gratuitamente in prestito libri di autori italiani. In realtà, non sono stati rivenuti documenti che 

possano testimoniare la data ufficiale d’inaugurazione della biblioteca, e ad accrescere i dubbi 

lo stesso Bignotti che, nella sua opera propone due date contrastanti tra loro, maggio 1895
98

 e 

20 settembre 1906
99

. Secondo l’autore il materiale presente in questa biblioteca era stato 

donato da varie case editrici, italiane e spagnole, e dalla società Dante Alighieri di Roma. 

Nell’anno scolastico 1906-07 gli alunni iscritti alla scuola italiana furono 59 (28 + 31), mentre 

scompariva dai bilanci e dai resoconti annuali la sezione mista, così come non vi erano più 
                                                           
96 A. Frangini, Italiani in Barcellona. Strenna Nazionale. Cenni Biografici, Tipografia Maucci, Mallorca 1904, p. 8. 
97 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit., p. 74 
98 Ibi, p. 87 
99 Ibi, p. 93 
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tracce degli stipendi percepiti dalla maestra Contini. L’anno accademico successivo gli 

studenti salirono a 72 (41 + 31), nel 1908-09 arrivarono a 77 (45 + 32). Nell’anno 1909-10, 

per la prima volta, avvenne una suddivisione delle classi della scuola elementare: la classe 

prima e seconda, formate da un complessivo di 45 alunni, furono affidate ad una nuova 

maestra, la signora Ermelinda Zanello; mentre le classi terza, quarta e quinta, affidate sempre 

al maestro Colarossi, contarono un totale di 19 studenti. Nell’anno scolastico seguente le 

classi prima e seconda videro 32 alunni e vennero affidate alla maestra Caterina Primerano, 

che sostituì la signora Zanello, mentre le altre tre classi contarono 30 alunni. Nel 1911-12 le 

classi della maestra Primerano ebbero 28 alunni, quelle del maestro Colarossi 31. L’anno 

successivo venne ampliata l’offerta scolastica con l’introduzione di una nuova classe prima e 

conseguente estensione dell’insegnamento alla classe sesta. La nuova sezione venne affidata 

alla maestra Ersilia Staccoli e contò 29 alunni, le classi della maestra Primerano - che 

diventarono la seconda e la terza - contarono 24 alunni ed infine le sezioni di Colarossi 

contarono 18 studenti. Un’altra novità fu l’introduzione, nelle classi del maestro Colarossi, del 

«corso di lavori manuali educativi»
100

 Nell’anno scolastico 1913-14, la classe della maestra 

Staccoli ebbe 40 alunni, le classi seconda e terza furono assegnate ad una nuova maestra, la 

signora Assunta Mencaccini, e contarono un complessivo di 20 alunni; le classi del maestro 

Colarossi videro 19 alunni. L’attività della scuola elementare proseguì nonostante lo scoppio 

del primo conflitto mondiale e possiamo dire che, almeno nel primo anno, gli alunni iscritti 

non subirono grandi variazioni: 29 studenti la prima, un complessivo di 20 la seconda e la 

terza, e 14 alunni per la classe quarta, quinta e sesta. Durante il secondo anno di conflitto, 25 

furono gli alunni iscritti in prima, 27 in seconda e terza, e 18 in quarta, quinta e sesta. Per i 

due anni scolastici successivi mancano il resoconto delle attività scolastiche, sappiamo solo 

che la scuola elementare continuò a funzionare e che, a causa dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio che le ospitava, si trasferirono provvisoriamente presso l’Association Amicale 

Française e presso il Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria
101

. 

Nell’anno scolastico 1918-19 gli alunni della classe prima furono 16, della classe seconda e 

terza furono 22 e della quarta, quinta e sesta furono 13. Un’ulteriore novità fu l’introduzione 

di una quota volontaria di iscrizione per le famiglie degli studenti «pur facendo rimarcare che 

le medesime, sono, e rimarranno sempre gratuite per le famiglie a cui i modesti mezzi di 

fortuna creasse un sacrificio il pagamento di una qualsiasi quota»
102

. Nell’anno scolastico 

                                                           
100  ACI, Memorie e Bilanci 1911-1920. Volume II. Relazione Presidenziale, 1912, p.6  
101 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., pp 257-258 
102 ACI, Memorie e Bilanci. 1911-1920. Volume II,  Relazione Presidenziale, 1919, p. 6. 
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1919-20 gli alunni della maestra Staccoli furono 23, quelli della maestra Primerano, che 

sostituì la maestra Mencaccini nelle classi seconda e terza, furono 24 e quelli di Colarossi 19. 

L’anno seguente aumentarono a 25 gli studenti della prima, scesero a 21 quelli in seconda e 

terza e salirono a 22 quelli della quarta, quinta e sesta. Nell’anno accademico 1921-22, 19 

furono gli studenti in prima, 30 tra seconda e terza e 23 tra quarta, quinta e sesta. Da un 

articolo di presentazione della scuola italiana, pubblicato ne La Vanguardia, sappiamo che il 

programma didattico di quell’anno comprendeva le seguenti materie: «lingua italiana, lingua 

spagnola, educazione civica, aritmetica, geometria, scienze, fisica, igiene, economia 

domestica, calligrafia, disegno, lavoro manuale educativo, canto e ginnastica»
103

. Il corso di 

lavori manuali educativi venne introdotto, qualche anno prima, su iniziativa del maestro 

Colarossi e consisteva «nel far eseguire agli alunni lavori di ritaglio geometrico, in filo di 

ferro, legno, plastica e disegno»
104

. Nel corso dell’anno seguente la classe prima fu affidata 

alla maestra Antonietta Calderoni ed ebbe 17 alunni, la maestra Primerano ne ebbe 29, divisi 

tra seconda e terza, ed il maestro Colarossi  ne ebbe 7 in quarta. Non vennero impartiti i corsi 

di quinta e sesta elementare perché al loro posto iniziò a funzionare la scuola media di tipo 

ginnasiale, che quell’anno si limitava alla classe prima e contava 13 alunni. I professori della 

scuola media furono: Benedetto Colarossi per la lingua italiana, Caterina Primerano per 

matematica e francese, Antonietta Calderoni per storia, geografia e calligrafia, Domingo Soler 

per disegno e Pedro Renalia per la lingua spagnola
105

. Nell’anno accademico 1923-24, la 

struttura della scuola elementare venne confermata in quattro classi (24 + 12 + 13 + 10), la 

scuola media vide 7 alunni in prima e 8 in seconda. L’anno 1924-25 fu l’ultimo in cui 

Colarossi fu insegnante e direttore della scuola elementare; venne assunta la maestra Ines 

Chiappa alla quale fu affidata la classe prima di 34 alunni, le classi della maestra Calderoni 

ebbero 31 alunni e la classe quarta di Colarossi ne ebbe 17. La scuola media era diretta da 

Ettore de Zuani (nome che i lettori dovrebbero tenere a mente) che era anche insegnante di 

materie letterarie nelle classi prima (6), seconda (7) e terza (6). Nell’ 1925-26 la guida della 

scuola elementare fu affidata per la prima volta a quattro maestre: la prima classe (24) venne 

affidata alla maestra Chiappa, la seconda (17) alla maestra Core, la terza (17) alla maestra 

Calderoni, la quarta (9) e la quinta (6), che venne reintrodotta quell’anno, furono affidate alla 

maestra Bonamone. La scuola media ebbe 25 alunni complessivi divisi in quattro classi. 

                                                           
103 La Vanguardia, mercoledì 28 settembre 1921, p. 3. Traduzione mia.  

Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1914/09/20/pagina-3/33295280/pdf.html?search=casa%20degli%20italiani 
104 “Trattasi di un corso assai pratico che deve far parte dei programmi moderni di una buona scuola.” cit. ACI, Memorie e Bilanci. 

1899-1911. Volume I., Relazione Presidenziale, 1912, p. 6.  
105 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit. pp. 310-312. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1914/09/20/pagina-3/33295280/pdf.html?search=casa%20degli%20italiani
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L’anno seguente, le classi della scuola media divennero addirittura cinque, nonostante il 

numero degli alunni continuasse ad essere esiguo, un totale di 31 (8 + 5 + 4 + 8 + 6). La 

scuola elementare venne frequentata da 61 alunni (17 + 19 + 11 + 8 + 6). Tre innovazioni 

vennero introdotte quell’anno nel settore scolastico: la prima fu la conversione della Scuola 

media classica in Scuola media Italiana di Commerciale
106

, la seconda riguardò l’istituzione 

dei premi F. De Pinedo
107

 che consistevano in una borsa di studio e una medaglia d’oro 

assegnate rispettivamente all’alunni più bisognoso e a quello più meritevole; la terza, ed 

ultima, fu l’inaugurazione della prima scuola di quartiere italiana. L’iniziativa fu del sacerdote 

Domenico Leone e fu inaugurata il 18 novembre 1927 in Carrer de Ladrilleros n. 23, nel 

distretto di Sants. L’anno 1928 fu un anno molto importante sia per la Società nel suo 

articolato complesso, sia per le scuole italiane. Durante quell’anno le scuole elementari 

tornarono a funzionare con quattro classi, contarono 88 alunni (27 + 32 + 17 + 12).  Il 10 

settembre l’istituto primario ottenne il pareggiamento con le scuole del Regno, per quello 

secondario si dovettero aspettare ancora tre anni
108

. Nelle scuole medie venne reintrodotto 

l’indirizzo classico e con esso l’insegnamento del latino; gli alunni totali furono 22, divisi in 

tre classi (8 + 7 + 7). Nell’anno accademico seguente la scuola elementare ebbe un totale di 

84 alunni (21 + 22 + 23 + 18) e le scuole medie 16 (8 + 5 + 3). Nell’estate del 1929 il 

Ministero degli Esteri approvò l’apertura di un corso preparatorio Montessori per i bambini di 

età compresa tra i 3 e i 6 anni e invitò la scuola elementare a reimpiantare la quinta classe che 

venne reintrodotta l’anno successivo. I corsi della nuova Casa dei Bambini vennero inaugurati 

il 14 ottobre 1930 e l’ospite d’onore dell’evento fu Maria Montessori. Il giorno dopo sul 

quotidiano La Vanguardia pubblicò un dettagliato articolo a riguardo:  

 

 

«En la Casa degli Italiani se ha celebrado la inauguración del nuevo curso de (la) Casa dei 

Bambini. El acto ha revestido gran solemnidad por la selecta y numerosa concurrencia que allí 

se ha congregado y por haber asistido la doctora Montessori [...] (que) expresó su 

agradecimiento por las muestras de simpatia de que era objeto. Dijo que el niño ofrece vasto 

campo a la exploración moral, ya que sus posibilidades son infinitas, y finalmente hizo constar 

                                                           
106 “Le particolari caratteristiche della nostra colonia non giustificavano il permanere di una scuola media di tipo classico, quale essa 

esisteva, tanto più se consideriamo che la necessità di tale scuola non è sentita neanche da colonie ben più numerose e ricche di mezzi 

della nostra. Pertanto dietro consiglio del Ministro degli Esteri, la Delegazione Scolastica riprese in attento esame la questione della 

Scuola media e, dopo aver vigilato scrupolosamente tutti gli elementi di giudizio, propose al Consiglio della Casa degli Italiani, una 

riforma, la quale, approvata anche da parte del R. Console Generale, portò alla creazione dell’attuale Scuola Media Commerciale.” 

ACI, Memorie e Bilanci. 1925-1930, Volume IV, Relazione Presidenziale, 1927, pp. 5-6. 
107 Il famoso aviatore italiano visitò la Casa degli Italiani il 13 Giugno 1927. Per ulteriori informazioni si veda cap. I, sez. 1.7. 
108 Si veda cap. III, sez. 3.2. 
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con cuanta satisfacción tomaba parte en un acto celebrado en la casa que han levantado en 

Barcelona los italianos con su esfuerzo constante y tenaz»
109

. 

 

 

A partire dall’anno scolastico 1929-30 le informazioni relative alla frequenza scolastica non 

verranno più dettagliate nelle relazioni presidenziali annuali. Di certo, le scuole continuarono 

la loro attività fino al 18 luglio 1936
110

; successivamente furono chiuse per i tre anni seguenti 

a causa della Guerra Civile spagnola. La scuola elementare venne reinaugurata il 4 novembre 

1939, mentre l’istituto secondario riaprì solo nell’anno accademico 1940/1941, gestito 

dall’Istituto Italiano di Cultura. 

 

Ricapitolando, allo scoppio della Guerra Civile la sezione Scuole era così composta: 

- Una Casa dei Bambini, una sorta di scuola materna per i bambini dai 3 ai 6 anni; 

- una Scuola Elementare aperta a italiani e spagnoli e organizzata su cinque classi; 

- una Scuola Media a indirizzo classico e suddivisa in tre sezioni;  

- una Scuola serale per adulti, anch’essa aperta a italiani e spagnoli, nella quale venivano 

impartite lezioni di lingua e letteratura italiana; 

- una Scuola rionale di Sants, mista e gratuita. 

 

           Attualmente l’Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona è uno degli otto 

istituti statali omnicomprensivi della rete delle scuole italiane all’estero
111

. Offre, quindi, un 

percorso scolastico completo; dalla Scuola dell’infanzia al Liceo Scientifico. Nel dettaglio, 

con la denominazione di “Scuola Italiana Maria Montessori” si indicano la Scuola 

dell’Infanzia, di carattere privato e la Scuola primaria, di carattere pubblico e statale; mentre, 

con la denominazione “Scuole Secondarie Statali italiane Edoardo Amaldi” ci si riferisce alle 

scuole medie e al liceo scientifico, entrambe pubbliche. Queste scuole utilizzano la lingua 

italiana come strumento principale di comunicazione e di lavoro, ma prevedono anche 

l’insegnamento della lingua catalana, inglese e spagnola, le quali contribuiscono a favorire lo 

                                                           
109 La Vanguardia, giovedì 16 ottobre 1930, p. 14.  

Disponibile online, 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1934/09/18/pagina14/33220852/pdf.html?search=casa%20dei%20bambini  
110 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit. p. 363. 
111 La rete delle istituzioni scolastiche all’estero comprende: 8 istituti statali comprensivi, tra cui quello di Barcellona, 43 scuole 

italiane paritarie, 7 sezioni italiane presso le scuole europee, 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali e 2 

scuole non paritarie. Si veda  www.esteri.it 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1934/09/18/pagina14/33220852/pdf.html?search=casa%20dei%20bambini
http://www.esteri.it/
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sviluppo del multilinguismo degli studenti e, soprattutto, a promuovere il legame tra differenti 

culture, attraverso il dialogo e lo scambio. 

 

 

1.5   La Casa degli Italiani 

 

       Come avvenne per la creazione della Scuola Italiana gratuita, anche la fondazione della 

Casa degli Italiani fu principalmente proposta e sostenuta da un unico membro del comitato 

direttivo. Nel primo caso, ricordiamo, era stato il Commendator Adolfo Folchi, in questo caso 

fu l’avvocato Amerigo Fadini. Oltre ad essere il promotore dell’iniziativa, egli fu anche il 

primo presidente della Casa degli Italiani ed il più longevo, con quattro mandati e 14 anni 

complessivi di presidenza, a cui si bisogna aggiungere l’anno a comando della Società di 

Beneficenza e Scuole nel 1907. Proprio in quell’anno, nella sua relazione presidenziale, 

Fadini espose il suo progetto di acquistare uno stabile di proprietà in cui poter riunire i due 

rami della società, Beneficenza e Scuole,  alle quali aggiungeva la società di Mutuo Soccorso, 

il  Consolato Generale e una Camera di Commercio italiana per la Spagna (che ancora doveva 

nascere): 

 

 

«Il problema vitale per la nostra Società, la condizione a nostro avviso imprescindibile, perché 

la sua solidità, venga in un modo inconcusso perpetuamente garantita è quella di darle una sede 

modestamente acconcia, ma fissa e propria. […] Procurarci una sede nostra deve essere il 

programma dell’avvenire; dara alla Società di Beneficenza e Scuole una residenza degna della 

Colonia e degna dell’Italia che essa qui ci riavvicina, deve essere non più un sogno, 

un’aspirazione, ma bensì da questo momento l’oggetto costante del nostro lavoro e delle nostre 

cure. […] Abbiamo bisogno di un modesto locale in una buona località»
 112

 

 

 

Il Presidente continuò, poi, presentando un preventivo molto dettagliato e fissando una data di 

scadenza del suo progetto, il 1911, coincidente con il cinquantesimo anniversario della 

proclamazione del Regno d’Italia. Stando alle parole di Fadini, una buona parte della 

comunità da lui coinvolta era interessata al progetto e a parteciparvi in termini economici. 

                                                           
112 ACI, Memorie e bilanci. 1899-1910. Volume I., Relazione Presidenziale, 1907, pp. 15-16 
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Nonostante questo presunto diffuso interesse e l’entusiasmo del presidente, in un primo 

periodo il progetto venne accantonato. Non siamo riusciti a risalire ad una motivazione 

precisa, ma riteniamo che il problema fosse essenzialmente economico. Sicuramente il 

progetto non colpì Antonio Calcagno, che nella sua relazione presidenziale del 1909 scriveva: 

 

«Altro quesito che debbono risolvere i soci è quello dell’indirizzo sociale. Dobbiamo 

noi avere principalmente di mira lo accumulare fondi per la costruzione di un locale 

proprio o dobbiamo allentar maggiormente i cordoni della borsa sia per opere benefiche, 

sia perfezionando le Scuole ed istituendo un Asilo infantile che riuscirebbe così indicato 

per la nostra Colonia in sua maggior parte operaia? Io francamente propendo per questo 

secondo indirizzo. Ai soci lo studio, all’Assemblea la risposta»
113

. 

 

 

          L’avvocato Fadini, che non aveva mai abbandonato del tutto l’idea, molto 

probabilmente continuò a lavorarci nelle retrovie dell’associazione ed il 3 giugno 1911 in 

occasione della “Festa dello Statuto”, lesse alla colonia un patriottico discorso nel quale, con 

grande compiacimento, annunciava la riuscita del suo progetto
114

: 

 

 

«La colonia italiana di Barcellona può e deve, colle sue modeste forze, segnare con doppio 

compiacimento la data del 1911, […]. Da molti anni si pensa e si desidera che le istituzioni 

filantropiche e patriottiche della colonia (Beneficenza, Scuole, Mutuo Soccorso, Dante 

Alighieri, Asilo, ecc.) siano dotate di una sede fissa, modesta ma sicura, la quale costituisca un 

vero centro, attorno a cui possano darsi raccolta tutte le attività individuali di quanti, per il bene 

comune, le sostengono e le fomentano. Gli scopi che quelle si propongono, i fini a cui tendono i 

comuni sforzi, il prestigio ed il decoro della colonia e del nome nostro italiano di fronte a noi 

stessi ed agli altri, giustificano pienamente che il desiderio ed il miraggio di un tempo siano 

dalla maggioranza oggi sentiti, e proclamati come bisogno vero»
115

. 

 

 

E ancora: 

 

 

                                                           
113 ACI, Memorie e Bilanci 1898-1910. Volume I. Relazione Presidenziale, 1909, pp. 5-6. 
114 ACI, Libro d’Onore, Dati Cronologici, anno 1911. 
115 ACI, Libro d’Onore, Atti di Fondazione. 
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«Il gettare in quest’anno giubilare, le solide basi per tradurre in atto quel desiderio e quel 

bisogno, il dirigere un movimento organico e costante verso quel fine, il pensare e far pensare 

che, creandoci un centro proprio, ad esso convergeranno assai più compatti e produttivi gli 

slanci ed i sacrifici di tutti; che vi accorre, a guisa di fasci di calde irradiazioni, i benefici 

influssi dell’istruzione, dell’italianità e del soccorso; ecco l’opera grande, monumentale che il 

nostro modesto manipolo deve proporsi ed imporsi, per solennizzare il 1911! Quale onore  per 

noi: quale onore per la patria; quale esempio per i figli! [...]. Ai maggiori abbienti, agli 

esperimenti filantropici, alle importanti case di commercio, corra primo e veloce questo grido di 

raccolta, ed a tutti indistintamente si ripercuota, perché tutti saranno indistinti e pari, meriti e 

premi. Ai connazionali di tutta Spagna, al governo patrio sia fatta giungere la nostra voce e certo 

nessuno mancherà di prestar mano a simile impresa. Coll’augurio fervido che, ispirati nei ben 

maggiori sacrifici compiuti da coloro che in quest’anno commemoriamo con solennità e 

gratitudine, possiamo veder presto sorgere, come incantevole realtà, la costituzione di un Ente 

per la fondazione della CASA DEGLI ITALIANI in Barcellona, sciogliamo voti sinceri per il 

bene e la prosperità della grande Italia, e della nostra colonia»
116

. 

 

 

           Ufficialmente, la costituzione dell’Ente per la fondazione della Casa degli Italiani 

avvenne con la riunione del 15 giugno 1911. Il verbale di costituzione117 era composto da 14 

articoli in base ai quali l’ente si costituiva come una vera e propria società, dotata di un 

comitato esecutivo, con cinque commissari aventi autonomia amministrativa e gestionale 

rispetto alle altre associazioni. L’obiettivo principale dell’ente era quello di raccogliere fondi 

per «l’acquisto o l’edificazione di uno stabile, da trasferire in proprietà alla Società Italiana di 

Beneficenza e Scuole e destinato per dare sede alle istituzioni scolastiche, filantropiche o 

patriottiche della colonia»
118

. La suddetta società sarebbe stata «l’unica, perpetua ed assoluta 

proprietaria» dello stabile ma, mediante atto previo fra i due organismi coinvolti, si sarebbero 

stabilite alcune condizioni riguardo l’invariabilità dell’investimento, la possibilità di dare sede 

gratuita, o mediante compenso, ad altre istituzioni aventi carattere filantropico, patriottico o 

educativo, dando prevalenza ad eventuali scuole governative e l’esclusione di qualsiasi ente 

con carattere politico o ricreativo.  

            Circa due mesi dopo, in occasione dell’assemblea straordinaria del 19 Agosto 1911  

venne discussa e successivamente approvata la Convenzione tra l’Ente per la fondazione della 

“Casa degli Italiani” e la Società Italiana di Beneficenza e Scuole. L’atto venne firmato 

dall’avvocato Amerigo Fadini - presidente del comitato fondatore dell’Ente - da Antonio 

Calcagno - presidente della Società Italiana di Beneficenza e Scuole - e da Vittorio Lebrecht - 
                                                           
116 Si veda Appendice 3  
117 Si veda Appendice 4 
118 ACI, Libro d’Onore, Atti di fondazione, Verbale di costituzione dell’Ente per la fondazione della “Casa degli Italiani” in 

Barcellona, art. 1. 
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Console Generale d’Italia.  In base a questa convenzione, composta da dieci articoli, veniva 

sancito l’acquisto dello stabile di Pasaje Méndez Vigo n. 8, e che detto stabile prenderà il 

nome di “Casa degli Italiani”. Infine venivano ribaditi pienamente tutti i concetti già esposti 

nel verbale di costituzione dell’ente. 

             Sia dalla convenzione che dal verbale di costituzione si intende che inizialmente la 

Casa degli Italiani fosse un ente con carattere provvisorio e che avrebbe cessato di esistere 

una volta avvenuto l’acquisto dello stabile prescelto. Come già esposto in precedenza, 

l’edificio di Pasaje Méndez Vigo n.8 venne acquistato il 7 Novembre 1911. L’immobile 

venne valutato 126.250,00 pesetas e generò un passivo di oltre 150 mila pesetas
119

. Tuttavia, a 

grande sorpresa, il bilancio della sezione Casa venne pareggiato nel giro di qualche anno, 

grazie al fondo istituito dall’Ente, che portò un introito di più di 90 mila pesetas, ma 

soprattutto grazie al Commendator Pietro Pegorari ed alla sua generosa donazione di 63.000 

pesetas che estinse il mutuo che gravava sull’edificio, contratto con il Banco hipotecario de 

Madrid
120

.  

            In realtà, l’acquisto dell’immobile non avrebbe portato alla chiusura dell’Ente; anzi, 

pochi giorni prima della firma del contratto notarile, il 28 Ottobre 1911, veniva approvata una 

Aggiunta alla Convenzione che ne stabiliva il carattere permanente «per coadiuvare la Società 

nelle pratiche dirette a conservare la Casa e specialmente collo scopo di continuare la sua 

patriottica ed onorevole opera di procurare fondi»
121

. Dalla relazione annuale di Antonio 

Calcagno non è possibile scorgere una motivazione precisa oltre a quella economica, il 

presidente si limitava a descrivere la Casa degli Italiani come «un’antica aspirazione della 

Colonia, che giova al suo decoro, che sarà degno albergo delle nostre Società, utile e grato 

ritrovo dei connazionali qui residenti, speranza ed avviamento a maggiori fortune»
122

. Ad 

oggi il discorso di Fadini, la Convenzione e l’aggiunta alla Convenzione costituiscono i tre 

Atti di fondazione della Casa degli Italiani presenti nell’omonima sezione del Libro d’Onore.  

           L’edificio venne inaugurato ufficialmente il 3 Giugno 1912
123

, in occasione della Festa 

dello Statuto. Anche la stampa locale dedicò un articolo a questo evento così rilevante per la 

colonia italiana di Barcellona; infatti, il giorno seguente sul giornale La Vanguardia venne 

pubblicato un resoconto dettagliato della celebrazione: 

                                                           
119 ACI, Libro d’Onore, Atti di fondazione, Bilancio della fondazione della “Casa degli Italiani” 
120 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit. p. 254 
121 ACI, Memorie e bilanci. 1911-1920. Volume II, Relazione Presidenziale, 1912, p. 7 
122 Ibi, p. 8 
123 Ibi, p. 3 
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«Una hermosa fiesta fue celebrada para la inauguración oficial de la Casa de los Italianos, 

adquirida por suscripción entra la colonia de aquel país en Barcelona, y que inició el señor 

Fadini, habiendo contribuido á ella con una importante cantidad el rey de Italia y aquel 

ministerio de Estado. Dicho Señor Fadini, como presidente, hizo entrega de la Casa degli 

Italiani á sus compatriotas, augurando para todos una era de paz y progreso. En nombre del rey 

Víctor Manuel III, dio por inaugurada la Casa el cónsul general, Com. Motta, pronunciando 

seguidamente muy entusiastas frases de enaltecimiento para Barcelona. Terminó con un viva á 

Italia, contestado unánimemente por los presentes. [...] Resultó un acto muy importante»
124

 

  

 

            La Casa degli Italiani diventò il luogo di congregazione delle associazioni nate a 

beneficio della comunità italiana, ma anche il simbolo della comunità stessa. Subito dopo 

l’inaugurazione dell’edificio, i rappresentanti della Società di Beneficenza iniziarono le 

pratiche per ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del governo spagnolo della sua 

funzione benefica; riconoscimento che avvenne l’11 Settembre 1912. Nella relazione 

presidenziale del 1912, scritta da Amerigo Fadini, si può leggere: 

 

«Ci è grato informarvi che il Ministerio de Gobernación accogliendo favorevolmente l’istanza 

da noi presentata, ha riconosciuto con REAL ORDEN in data 11 settembre 1912, la nostra 

Società come istituto di beneficenza privata. Una specie di creazione in ente morale, di cui viene 

informato il Ministerio de Hacienda per effetti del fisco e che, se le previsioni non fallano, potrà 

apportarci non indifferenti vantaggi»
125

 

 

Tale riconoscimento, però, non fu sufficiente per ridurre gli oneri fiscali della società verso lo 

Stato spagnolo. Solo dieci anni dopo, il 7 Marzo 1922, l’organizzazione ottenne l’esenzione 

perpetua dal pagamento delle tasse territoriali da parte del governo e nove giorni dopo, il 16 

Marzo 1922, venne emanato il Real Orden
126

 di riconoscimento del carattere educativo della 

Casa degli Italiani.  

           Come possiamo evincere da questo riconoscimento, il ruolo della Casa non fu sempre 

quello di semplice edificio ospitante le varie associazioni della colonia italiani ma, nel corso 

degli anni, andò modificandosi con le varie modifiche statuarie. Nel 1921, infatti, veniva 

                                                           
124 La Vanguardia, martedì 4 giugno 1912, p. 3 

Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1912/06/04/pagina-3/33361337/pdf.html 
125 ACI, Memorie e Bilanci. 1911-1920. Volume II,  Relazione Presidenziale, 1912,  p.8 
126 Una real orden era la disposición con fuerza de ley dictada por el soberano español, desde la época de Felipe II hasta Alfonso 

XIII. Tras la llegada de la Segunda República, la real orden perdió tal vigencia y durante la dictadura franquista y el periodo actual, 

toda disposición emanada del poder ejecutivo con fuerza de ley es denominada decreto ley. 
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approvato un nuovo statuto in base al quale la vecchia Società di Beneficenza e Scuole 

assumeva la sotto-denominazione generica di “Casa degli Italiani” e continuava a svolgere le 

proprie attività divisa in tre sezioni: Beneficenza, Scuole e Casa
127

. La nuova denominazione 

veniva confermata con l’Articolo I dello Statuto del 1923: 

 

 

«La Società Italiana di Beneficenza e Scuole di Barcellona, fondata nell’anno 1869 e 

riconosciuta dal governo spagnolo come istituzione benefico docente di carattere privato in 

forza dei RR Ordenes 11 settembre 1912 e 16 marzo 1921, dall’entrata in vigore del presente 

Statuto assume la denominazione di CASA DEGLI ITALIANI. La Casa degli Italiani è 

un’associazione di italiani residenti in Spagna per esercitare e sviluppare le funzioni 

filantropiche e didattiche nella colonia italiana di Barcellona»
128

. 

 

 

Una modifica più che sostanziale: se nei primi anni di attività, la Casa degli Italiani era 

concepita semplicemente come un edificio, ospitante le varie organizzazioni benefico-

culturali, con lo Statuto del 1923 diventò una sorta di patronato delle associazioni italiane di 

Barcellona. Secondo la relazione presidenziale di quell’anno: 

 

«Il concetto che ispirò la riforma fu di dar anima ad una materia e di affermare col diritto di 

rappresentanza nell’amministrazione sociale alle associazioni consorelle, che il patrimonio 

materiale e morale della rinnovata entità, se pur deve essere amministrato dai cittadini che la 

compongono, appartiene per interesse a tutta la collettività, colonia, che ha un naturale e logico 

esponente nelle sue varie associazioni. […] L’associazione Casa degli Italiani, coltivata 

amorevolmente con tali intendimenti sarà, nei suoi frutti, un esempio di unità, di collaborazione, 

di fede e di volontà che conservate compatte garantiranno la più proficua continuità delle sue 

funzioni»
129

. 

 

Con l’approvazione dello Statuto del 1923 la “Casa degli Italiani” diverrà la denominazione 

ufficiale della principale società italiana di Barcellona, denominazione che ancora oggi, a 

distanza di oltre 150 anni, la contraddistingue. 

                                                           
127 ACI,  Memorie e bilanci. Volume III, 1921-1925, Relazione Presidenziale, 1921, Progetto di nuovo statuto della Società Italiana di 

Beneficenza e Scuole, p.31 
128 ACI, Memorie e bilanci. Volume III, 1921-1925, Relazione Presidenziale 1923, Allegato A, Statuto Associazione Casa degli 

Italiani, p. 33 
129 ACI, Memorie e bilanci. Volume III, 1921-1925, Relazione Presidenziale 1923, p. 8 
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1.6. I primi inquilini della Casa degli Italiani 

 

           Come già esposto in precedenza e soprattutto come precisato nella Convenzione tra la 

Casa degli Italiani e la Società Italiana di Beneficenza e Scuole, inizialmente il ruolo dello 

stabile di Pasaje Méndez Vigo era quello di ospitare le varie associazioni italiane presenti a 

Barcellona. Oltre alla suddetta associazione e alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, i primi 

inquilini della Casa degli Italiani furono, in ordine cronologico: la Società Dante Alighieri, la 

Camera di Commercio e la Società Reduci e Smobilitati. Nel corso degli anni Venti e Trenta 

il numero di inquilini crebbe notevolmente e oltre a quelli già menzionati, si aggiunsero tutte 

le associazioni legate al Fascio ed al regime fascista. Di queste organizzazioni parleremo nel 

prossimo capitolo; in questa sede ci limitiamo a descrivere i primi inquilini già menzionati. 

 

1.6.1. La Società Dante Alighieri 

 

            La Società Dante Alighieri è «un’ Associazione non lucrativa di utilità sociale»130.  

Istituita in Italia nel 1889 da un gruppo di intellettuali, alla guida dei quali vi era il poeta 

Giosue Carducci, quattro anni dopo, con il R.D. del 18 luglio 1893 veniva denominata Ente 

Morale. Il suo scopo era quello di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel 

mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e 

alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per le civiltà italiane»131. Oggi la Società può 

contare su 95 Comitati presenti in Italia e distribuiti in quasi tutte le province e su 423 

Comitati all’estero, diffusi in più di 60 Stati.  

             Il comitato barcellonese della Società Dante Alighieri venne fondato il 6 Febbraio 

1910, a testimoniarlo un documento dattiloscritto della presidenza del Comitato stesso, datato 

giugno 1924: 

 

 
 

                                                           
130 Art. I Statuto stipulato il 25 Maggio 2014 e registrato press l’Agenzia delle Entrate di Roma il 3 giugno 2014 al n. 11120, serie 

1T. Dal sito http://ladante.it 
131 Ibidem 

http://ladante.it/
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«Il giorno 6 febbraio 1910 riunitisi sotto la presidenza del R. Console Generale Vittorio 

Lebrecht, venticinque cittadini della Colonia, fu fondato in Barcellona, in pieno accordo col 

Consiglio Generale della Società Dante Alighieri di Roma, il Comitato di Barcellona, per 

cooperare nella Spagna, nella misura delle sue forze, agli stessi fini culturali-patriottici per i 

quali fu creata in Italia detta benemerita istituzione»
132

. 

 

 

            Nei primi anni di attività, la Società Dante Alighieri si insediò in uno stabile situato in 

Paseo de Gracia e successivamente trovò sede nella Casa degli Italiani. Le attività ordinarie di 

questa società si centravano sulla Biblioteca circolante e sulla Scuola serale di lingua e 

letteratura italiana; quelle straordinarie vertevano su conferenze su temi letterari o storici e 

letture delle opere dantesche. Tra le cariche sociali del comitato barcellonese della Dante 

figurano nomi noti della comunità italiana tra cui Antonio Calcagno - presidente dal 1912 al 

1915 e nel 1918 - e Benedetto Colarossi, eletto presidente nel 1919 e 1922.  

             Il 2 ottobre 1922, su iniziativa del comitato, venne inaugurata la prima scuola media 

di tipo ginnasiale con il nome di Scuola Tecnica Dante Alighieri e la direzione didattica venne 

assunta dallo stesso presidente Colarossi
133

. Le immediate relazioni che venivano ad 

instaurarsi tra la neonata scuola media e la preesistente scuola elementare lasciano intendere 

una più che scontata collaborazione tra le due società. Gli intenti del presidente della Casa 

degli Italiani Fadini sono evidenti già nella relazione presidenziale di quell’anno:  

 

 

«L’allacciamento strettissimo che automaticamente veniva a stabilirsi fra la scuola primaria 

esistente e secondaria: la unità di sede nella Casa degli Italiani: la comunanza di insegnanti e di 

servizi diedero subito la visione evidente della convenienza di unificare le funzioni didattiche 

per far convergere sulla loro azione le più concordi attività personali ed il più vantaggioso 

concorso finanziario. Ne seguì una immediata disposizione di intesa fra i dirigenti delle 

consorelle interessate. E gli accordi definitivi paiono raggiungibili e prossimi»134. 

 

 

                                                           
132 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 368 
133 La fondazione della scuola media da parte del comitato barcellonese della Società Dante Alighieri smentirebbe l’opinione di 

Patrizia Salvetti secondo la quale “la Dante non poté partecipare direttamente alla fondazione di scuole italiane all’estero, operazione 

che solo a livello governativo era possibile, ma interveniva nella gestione di alcune scuole governative o sussidiate” cit P. Salvetti, Le 

scuole italiane all’estero, cit., p. 542. 
134 ACI,  Memorie e bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1922, p. 7. 
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          La collaborazione venne siglata con una Convenzione tra le due società, firmata l’8 

luglio 1923135. La nuova scuola prese il nome di Istituto Dante Alighieri per le Scuole Italiane 

in Barcellona. Secondo la relazione presidenziale di quell’anno l’istituto «[unificava] nella 

Casa degli Italiani la scuola elementare pareggiata, la scuola media e la serale, ed [era] 

alimentato ed amministrato dalle due associazioni raggiungendosi il grande ideale d’avere un 

serio e solido organismo scolastico»136. La collaborazione venne sciolta cinque anni dopo; 

secondo il Progetto di modificazioni della convenzione del 1923, pubblicato in allegato alla 

relazione presidenziale del 1928: 

 

 

«Le scuole italiane di Barcellona formeranno d’ora in avanti due gruppi: uno intitolato Scuole 

italiane di Barcellona costituito dalla Scuola elementare, dalla Scuola media e dalla Scuola 

rionale di Sans dirette ed amministrate dalla Casa degli Italiani; l’altro intitolato Scuola Serale 

Dante Alighieri che continuerà come in passato nell’opera di diffusione della lingua e della 

letteratura italiane, fra alunni adulti d’ogni nazionalità»
137

. 

 

 

 

Il progetto venne approvato il 29 aprile 1928 e portò alla soppressione dell’Istituto Scolastico 

Dante Alighieri. Anche il comitato barcellonese della Dante, come le altre organizzazioni 

presenti nella città, subì un graduale processo di fascistizzazioni - dettagliato nel prossimo 

capitolo - che ne ridusse l’autonomia, allontanandolo sempre più dalle attività culturali e 

rilegandolo a quelle a carattere propagandistico, in collaborazione con il Fascio e le sue 

sezioni138.  

 

 

 

 

                                                           
135 La Convenzione tra la Casa degli Italiani ed il Comitato della Società Dante Alighieri è allegato alla relazione presidenziale del 

1923. ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1923, Allegato B, p. 41 
136 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1923, p. 9 
137 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Progetto di modificazioni alla convenzione del 1923, Relazione Presidenziale, 

1928, p. 20. 
138 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 370. 
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        1.6.2       La Società Reduci e Smobilitati 

 

Sono 36 i soci dell’organizzazione che partirono volontari durante la Prima Guerra Mondiale 

e otto di loro morirono durante il conflitto139. Di ritorno a Barcellona, questo gruppo di ex 

combattenti creò una nuova società che il 4 novembre 1919 si andò ad unire alle consorelle 

nella Casa degli Italiani. Secondo il suo statuto, la Società Reduci e Smobilitati era 

un’associazione apolitica volta a «mantenere la fratellanza e la mutua assistenza degli 

associati; (svolgendo), sotto qualsiasi forma, azione esclusivamente ed essenzialmente 

patriottica». Potevano formarne parte gli italiani residenti a Barcellona ed in Spagna che 

avessero prestato servizio durante la Prima Guerra Mondiale. La quota di iscrizione variava a 

seconda della residenza del socio: per i residenti a Barcellona era prevista una quota di 

iscrizione di 5 pesetas annuali ed 1 peseta mensile, mentre per tutti gli altri soci che non 

abitavano nel capoluogo catalano ne era prevista una di 5 pesetas annuali.   

          L’importanza della Società Reduci e Smobilitati, ai fini della nostra ricerca, è data dalle 

turbolenti relazioni che si vennero a creare, a metà degli anni Venti, tra la presidenza della 

suddetta associazione, i membri del fascio locale ed il consolato italiano. Le dinamiche di 

questi rapporti non si evincono dall’analisi delle relazioni presidenziali, ma sono state il fulcro 

di un saggio di Claudio Venza, nel quale l’autore ripercorrendo i primi anni del Fascio 

italiano di Barcellona evidenzia le tensioni che si vennero a creare tra i membri di questa 

sezione con le autorità consolari e con i direttori delle altre organizzazioni. In questa sede ci 

limitiamo a dire che nel 1929 la società confluì nell’Associazione Nazionale Combattenti: 

 

 

«Nel 1929, dato lo sviluppo che aveva assunto l’Associazione con l’ingresso di nuovi 

combattenti dall’Italia e dato il carattere ed il significato che assumevano sia nel Regno come 

all’estero le varie associazioni che si erano costituite anche la Reduci e Smobilitati, sentì il 

dovere di far parte della grande famiglia combattentistica che fa capo a Roma, come sezione di 

Barcellona. […] Attualmente la sezione di Barcellona conta 52 soci in città e circa una decina 

nelle città vicine»
140

. 

 

 

                                                           
139 Ibi, p. 377  
140 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, Novembre-Dicembre 1935, p. 10 
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       1.6.3. La Camera di Commercio Italiana per la Spagna 

 

La data di fondazione della Camera di Commercio di Barcellona è incerta. Secondo i 

documenti riscontrati nell’AHC e nell’ACI, la Camera venne fondata nel 1914 e nel 1919 

rientrò tra gli  inquilini della Casa degli Italiani141. Lo stesso anno ottenne il riconoscimento 

ufficiale da parte del governo italiano, attraverso il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 

1919. Come per le consorelle, i presidenti onorari erano l’ambasciatore italiano ed il console 

generale d’Italia a Barcellona e tra le cariche sociali figuravano nomi ben noti quali Pietro 

Pegorari, presidente onorario nel 1919, Carlo Carandini, presidente nel 1921, 1925 e 1926 e 

Pietro Lupi, presidente nel 1923 e 1924. Negli anni Trenta la Camera di Commercio spostò la 

propria sede in Via Laietana, numero 47
142

. 

 

 

1.7    Il Libro d’Onore  

 

Nel corso degli anni, i visitatori e gli ospiti della Casa degli Italiani furono numerosissimi, tra 

Capi di Stato, sovrani d’Italia e Spagna, premi Nobel ed esponenti del mondo della letteratura, 

della musica, dello sport e della scienza. Per tracciare una storia di queste visite e «per 

onorare con la virtù dei ricordi azioni e persone meriti  ed esempi»
143

 nel 1921 venne istituito 

un Libro d’Onore nel quale i visitatori potevano lasciare una dedica o semplicemente la 

propria firma. Oggi questi libri sono due, sono conservati nell’ACI e rappresentano una 

testimonianza preziosa che aiuta a ricostruire una parte della storia dell’associazione. Il primo, 

e più antico, è un libro assemblato e rilegato in epoca successiva, secondo Santagati dopo il 

1960144, secondo noi dopo il 1980, dato che la prima firma che appare è quella di Sandro 

Pertini del 1° Giugno 1980. È suddiviso in cinque parti; gli Atti di Fondazione della Casa 

degli Italiani comprendenti il verbale di costituzione dell’Ente, i nomi del primo comitato 

esecutivo, la convenzione tra Ente e Società di Beneficenza e Scuole, l’addizione 

                                                           
141 AHC,  Bollettino della Camera di Commercio Italiana per la Spagna (B.C.C.I.S), 6, Novembre - Dicembre 1919, p. 6,  
142 S. Santagnati, La Casa degli Italiani, cit. p. 376 
143 Citazione che compare nella prima di copertina del Libro d’Onore, insieme alla data di costituzione, 21 ottobre 1921. 
144 Ibi,  p. 407 
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convenzionale per fondazione e il bilancio della fondazione. La seconda parte è dedicata ai  

Fondatori della Casa e la terza ai soci Benemeriti, entrambi elencati uno ad uno fino al 1960. 

Segue una dettagliata cronologia degli eventi dal giugno 1911 al 1932
145

.   

            Nell’ultima parte del primo libro sono conservate le firme degli ospiti giunti in visita 

alla Casa degli Italiani. Come abbiamo già detto, la prima firma della sezione Ospiti è quella 

di Sandro Pertini del 1980, la seconda è una pagina strappata a metà nella quale compare la 

firma di Alfonso XIII e della regina Victoria Emanuela datate 2 Dicembre 1923. Secondo 

Santagati per molti anni il contenuto mancante rimase un mistero, ma molti sospettavano che 

si trattasse della firma dell’allora dittatore Miguel Primo de Rivera. Le note cronologiche 

presenti nella relazione presidenziale di quell’anno confermano tutti i sospetti: «2 Dicembre.- 

Visitano la Casa le Loro Maestà Alfonso XIII e Vittoria Eugenia, accompagnati dal 

Presidente del Direttorio Gen. Miguel Primo de Rivera, Marqués de Estella, e da S.E. 

ambasciatore Paulucci De’ Calboli»146. Inoltre, poche pagine dopo la suddetta relazione appare 

la foto della pergamena originale e la firma del generale è ben visibile. A nostro avviso, il 

vero mistero dovrebbe essere riferito a chi ha strappato la pagina e perché, piuttosto che al 

contenuto della stessa
147

. La terza pagina della sezione Ospiti contiene quelle che sono le 

prime firme in ordine cronologico ovvero quelle dell’ambasciatore d’Italia in Spagna Carlo 

Fasciotti, di sua moglie Sophie Fasciotti Giustiniani e del facente funzioni di console 

generale, il maggiore Fortunato Martinelli. Sono datate 13 Novembre 1921, giorno in cui 

avvenne l’inaugurazione del monumento a Dante Alighieri nei giardini di Montjuïc, che oggi 

si trova nell’omonima Plaça de Dante vicino ai giardini di Joan Brossoa, sempre nel distretto 

di Montjuïc148. L’anno 1924 fu un anno importante, sia dal punto di vista statuario che per le 

visite registrate alla Casa degli Italiani. Il primo che viene ricordato, e sicuramente più 

importante, è il Re d’Italia Vittorio Emanuele III, il quale giunse a Barcellona accompagnato 

dalla regina Elena, dal figlio  Umberto, e dall’Infante don Fernando. Secondo la ricostruzione 

di Santagati, la regina Elena e il Principe Umberto arrivarono alla Casa degli Italiani alle 12 in 

punto del 13 giugno 1924, mentre il Re e l’Infante arrivarono venti minuti dopo149. Dopo il 

discorso di benvenuto del presidente Fadini, la famiglia reale rese omaggio alla lapide in 

onore dei caduti nella Prima Guerra Mondiale, visitò l’edificio e appose le proprie firme in 

una pergamena della Casa Reale che fino a poco tempo fa era appesa negli uffici della Casa 

                                                           
145 In realtà abbiamo trovato delle pagine non rilegate, contenenti dati cronologici fino al 1963. 
146 ACI, Memorie e bilanci. 1921 - 1925. Volume III, Note Cronologiche, 1923, p. 14  
147 A nostro avviso la pagina venne strappata nel triennio della Guerra Civile spagnola dai militanti antifascisti che occuparono la 

Casa degli Italiani.  
148 ACI, Libro d’Onore, Dati Cronologici, Anno 1921  
149 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 415 
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degli Italiani150. A quell’incontro era previsto che partecipasse anche Benito Mussolini, in 

quanto Presidente del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il duce dovette rinunciare alla visita, a 

causa della grave crisi parlamentare che in quei giorni si stava diffondendo a Roma, e che 

culminò con il sequestro e assassinio di Giacomo Matteotti. La rinuncia avvenne tramite una 

lettera di scuse inviata direttamente a Primo de Rivera, tramite il marchese De Paulocci. 

Questa lettera venne pubblicata ne La Vanguardia il 6 giugno 1924: 

 

 

 

«Roma, 31 de mayo de 1924 - Querido Presidente! El comienzo de la ventisiete legislatura y de 

los trabajos de la nueva Cámara que represento, después de la reciente ley electoral, un 

experimento de importancia excepcional en la vida pública italiana me impiden de modo 

absoluto ausentarme de Roma en estos momentos. [...] y con el más vivo sentimiento me veo 

obligado a renunciar al sincero deseo que me animaba de acompañar a mis augustos soberanos 

en la próxima visita que harán a los soberanos de España»151. 

 

 

I preparativi per la visita reale vennero studiati nei minimi dettagli. Da un documento 

intitolato Onoranze ai Sovrani ed a S.E. Mussolini152 sappiamo che in onore dei sovrani venne 

progettata l’istituzione di un fondo a scopo benefico ed educativo mentre per il Capo del 

Governo era previsto un album un album contenente la storia delle associazioni e le firme 

degli italiani residenti a Barcellona, «per attestare la loro gratitudine all’attuale Governo»
153

.    

            Oltre alla visita della famiglia reale quell’anno 1924 si registrò quella di Vittorio 

Emanuele Orlando, ex Presidente del Consiglio, e di Luigi Pirandello. Il primo firmò il Libro 

d’Onore il 30 ottobre 1924, il secondo il 17 dicembre. La visita di Orlando non interessò la 

stampa locale, al contrario quella di Pirandello venne seguita con grande interesse sia dal 

quotidiano El Diluvio, che da La Vanguardia. Proprio in quest’ultima testata, nel numero del 

18 dicembre 1924, si può leggere sia un resoconto della visita
154

 del drammaturgo sia un 

articolo dettagliato riguardo il confronto che Pirandello ebbe con il  suo pubblico la sera prima 

                                                           
150 È stata tolta da un membro del Consiglio durante il mio tirocinio. 
151 La Vanguardia, 6 giungo 1924, p. 12. Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/06/06/pagina-

12/33275539/pdf.html?search=mussolini%20querido%20presidente 
152 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1924, Estratto dal verbale dell’assemblea generale della 

colonia del 6 aprile 1924, pp. 33-34 
153 Ibidem 
154 La Vanguardia, giovedì 18 dicembre 1924, p. 10.  

Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/11/07/pagina10/33274585/pdf.html?search=pirandello%201924 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/06/06/pagina-12/33275539/pdf.html?search=mussolini%20querido%20presidente
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/06/06/pagina-12/33275539/pdf.html?search=mussolini%20querido%20presidente
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/11/07/pagina10/33274585/pdf.html?search=pirandello%201924


 

 
63 

 

nel Teatro Romea. La serata riscontrò un grande successo: «y acabó el diálogo siendo 

festejado el señor Pirandello con aplausos que resonaban en la platea y en lo alto»155. 

             Come per la visita di Luigi Pirandello, anche quella dell’aviatore Francesco de Pinedo 

suscitò grande interesse da parte della stampa; infatti, tra il 12 e il 17 giugno 1927 il 

quotidiano barcellonese La Vanguardia dedicò ampi spazi a riguardo. Il colonnello arrivò a 

Barcellona lunedì 13 giugno accompagnato dal capitano Carlo de Prete e dal meccanico 

Zacchetti. Il giorno dopo, a pagina 9 dell’edizione di martedì 14 giugno 1927 vi è un ampio 

resoconto della serata organizzata in onore dell’aviatore, simbolo dell’eccellenza italiana 

dell’epoca: 

 

 

« [..en la Casa de los Italianos se congregó casi toda la colonia residente en Barcelona. [...] 

Asistieron también los niños de las escuelas italianas con banderas. A las siete y media de la 

tarde llegaron a la Casa de los Italianos el capitán Del Prete y el mecánico Zacchetti, que fueron 

recibidos con grandes aplausos y el saludo fascista. Los dos aviatores pasaron al interior del 

edificio para esperar la llegada del comandante De Pinedo. [...] El comandante De Pinedo llegó 

a las ocho en punto de la noche, en automóvil, acompañado del cónsul de Italia y otras 

personalidades. La presencia del ilustre aviator fue saludada con una ovación delirante y vivas 

clamorosas. [...]. (De Pinedo) Dijo que tenía el encargo del Duce de saludar a los italianos que 

residen en el extranjero, especialmente a los que residen en tierras de América y España. Este es 

el objeto principal de su viaje, a la par que hacer una demostración ante el mundo del estado de 

adelanto en que se encuentra la técnica areonáutica de Italia. Este es la labor del gobierno, que 

él ha procurado seguir. [...]. Acabados los discursos, los niños de las escuelas italians cantaron 

el himno “Giovinezza”. De Pinedo y sus compañeros de equipo corrieron la Casa de los 

Italianos, firmando el álbum de honor de la misma. También firmaron muchas tarjetas y 

abanicos a las señoritas que se econtraban en el local y que solecitaron de ellos este recuerdo. A 

las ochos y treinta y cinco minutos, entre aplausos y vítores, los valerosos aviadores 

abandonaron la Casa de los Italianos»156. 

 

 

          Tra le altre firme che possiamo ammirare nel Libro d’Onore della Casa degli Italiani 

spiccano quelle di Pietro Badoglio (19 Aprile 1925), di Filippo Tommaso Marinetti (20 

Febbraio 1928), di Italo Balbo (31 Maggio 1928),  di Ferdinando di Savoia - Principe di 

                                                           
155 La Vanguardia, giovedì 18 dicembre 1924, p. 19. 

 Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/12/18/pagina19/33274594/pdf.html?search=pirandello%201924  
156 La Vanguardia, Martedì 14 giugno 1927, p. 9.  

Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1927/06/14/pagina9/33240904/pdf.html?search=de%20pinedo%20casa%20italiani 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1924/12/18/pagina19/33274594/pdf.html?search=pirandello%201924
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1927/06/14/pagina9/33240904/pdf.html?search=de%20pinedo%20casa%20italiani
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Udine e cugino del Re Vittorio Emanuele III - (26 Maggio 1929), del compositore Pietro 

Mascagni (31 Maggio 1929), di Edda Mussolini (17 Settembre 1929), di Guglielmo Marconi 

(13 Ottobre 1929), di Giovanni Treccani (26 Novembre 1929), di Maria Montessori (14 

Ottobre 1930), di Primo Carnera (20 Novembre 1930). E ancora le firme del Torino Calcio 

(23 Settembre 1928), del Principe Ferdinando di Savoia (Maggio 1929), dei giocatori della 

Nazionale Italiana di calcio (12 aprile 1931), di Massimo Bontempelli (29 Agosto 1939) del 

campione di ciclismo Leonardo Goerra (20 Luglio 1939). Vi è uno stacco netto tra le firme 

degli ospiti, numeri elevatissimi fino al 1936, una decina di firme relative al 1940 tra cui 

quella di Luigi Federzoni - Presidente del Senato e successivamente Presidente della Reale 

Accademia d’Italia - (14 Maggio 1940) e una sola firma nel 1941.  

         Si passa poi direttamente al 1952. Probabilmente la scelta di non rilegare le firme di quel 

decennio fu una scelta arbitraria, ma non siamo riusciti a risalire né di chi né perché. Andando 

avanti con gli anni si trovano le firme di Salvatore Quasimodo (17 Novembre 1961) di Rita 

Levi di Montalcini, di Francesco Cossiga (17 Giugno 1985 e 15 Novembre 1991) di Giulio 

Andreotti (7 Aprile 1986) di Luciano Pavarotti (6 Settembre 1990), dei membri delle Frecce 

Tricolore (27 Settembre 1998).  

          Il secondo libro è interamente dedicato alle firme dei visitatori, in ordine cronologico e 

vi è una sezione dedicata a coloro che hanno contribuito ai lavori di ampliamento della Scuola 

di Sarrià nel quale vengono elencati i donatori con le rispettive quote. La prima firma è del 

novembre 1998. In questo libro spiccano sicuramente le firme di Maria Falcone (7 Giugno 

2001), di Dacia Mariani (23 Aprile 2009) e del musicista e compositore Giovanni Allevi (8 

Marzo 2011). La tradizione del Libro d’Onore continua ancora oggi a distanza di quasi 

cent’anni dalla sua istituzione. Durante il mio tirocinio presso la Casa degli Italiani hanno 

apposto le proprie firme le Nazionali di Pallanuoto, maschile e femminile, in occasione dei 

Campionati Europei di Pallanuoto tenutesi nel capoluogo catalano e Donatella di Pietrantonio, 

vincitrice del Premio Campiello nel 2017, giunta a Barcellona per promuovere l’edizione 

spagnola del suo libro “L’Arminuta”. Ad oggi, sono queste le ultime due firme che appaiono 

nel (secondo) Libro d’Onore della Casa degli Italiani. 
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Capitolo II 

 

Gli strumenti dell’inquadramento 

politico e culturale 

 

 

 

2.1     Il Fascismo e gli emigrati  

            In una prima fase, in materia emigratoria, il regime mantenne alcuni indirizzi 

dell’Italia liberale157. In quel periodo l’emigrazione era vista dagli ideologi fascisti come una 

necessità per l’economia e la società italiana, per cui si dispiegarono grandi energie nella 

costruzione di iniziative che permettessero l’espansione della cultura e dell’economia italiana, 

rivolgendo una particolare attenzione alle comunità italiane emigrate. Nel 1923 Mussolini 

affermò che l’emigrazione, oltre ad essere «una necessità fisiologica del popolo italiano»158, 

doveva collegarsi al concetto di espansione del popolo italiano, non solo dal punto di vista 

demografico ma anche morale, politico ed economico. Nello stesso discorso il duce dichiarò 

la volontà del governo fascista di tutelare l’emigrazione italiana perché «Ovunque ci (sono) 

italiani là è la bandiera tricolore, là è la Patria»159.  Si inserì in questa strategia l’iniziativa del 

                                                           
157 O. Bianchi, Fascismo ed emigrazione in V. Blenghino (a cura di), La riscoperta delle Americhe. Lavoratori e sindacato 

nell’emigrazione italiana in America Latina, 1870-1970, Nicola Teti Editore, Milano 1994,  
158 B. Mussolini, Il problema dell’immigrazione, in Scritti e discorsi, Hoepli, Milano 1934, pp. 97-100. 
159 Ibidem. 
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Capo del Governo di incoraggiare una conferenza internazionale sull’emigrazione e 

sull’immigrazione. A questo congresso, tenutosi a Roma tra il 15 e il 31 maggio 1924, 

parteciparono 51 Stati e gli argomenti trattati investirono principalmente tre settori: 

l’assistenza morale e materiale prima, durante e dopo l’espatrio; il metodo degli accordi tra le 

varie amministrazioni; la formulazione di principi generali, ai quali avrebbero dovuto ispirarsi 

i trattati di emigrazione e di lavoro
160

. Nonostante l’iniziativa sia risultata essere «priva di 

risultati pratici per l’emigrazione e di conseguenze sul piano operativo»161, fu un enorme 

successo propagandistico e di prestigio per Mussolini, il quale presentò l’emigrazione come 

«una mirabile sorgente di ricchezza»162.                 

            Da lì a poco, a causa delle varie restrizioni imposte dai vari paesi, in primis degli Stati 

Uniti, il regime si trovò sempre più dinnanzi ad un «mondo in progressiva chiusura»163. Da un 

lato si cercò di contrastare queste politiche anti immigratorie, dall’altro si esaltò la 

valorizzazione dell’emigrazione. Secondo Ornella Bianchi si passava ad una «valorizzazione 

nazionale dell’emigrazione, dall’emigrazione come fenomeno individuale all’emigrazione 

come movimento collettivo organizzato»164; l’emigrazione non era più solo una necessità della 

nazione ma divenne «il problema dell’espansione morale, politica, economica, demografica 

degli italiani nel mondo, […] e dunque come tale uno strumento per creare all’estero una 

immagine positiva del regime, uno strumento di propaganda ideologica e politica»165. Tra il 

1927 e il 1929 il regime, oltre alle varie modifiche all’impianto giuridico-istituzionale 

ereditato dallo Stato liberale166, ridusse fortemente la stessa libertà di emigrare. Inoltre, a 

partire dalla fine degli anni Venti l’emigrazione iniziò ad essere considerata come un 

«depauperamento demografico».  

          L’interesse del regime fascista per le comunità italiane all’estero fu sempre molto 

elevato; infatti, vi dedicò un’attenzione speciale, considerandole sia come strumento di 

politica estera, sia come componente rilevante della politica interna, nell’ambito della 

propaganda del regime167. Le comunità italiane residenti all’estero rappresentarono una 

                                                           
160 La conferenza internazionale dell’emigrazione e dell’immigrazione, in Z. Ciuffoletti - M. Degl’Innocenti, (a cura di)  

L’emigrazione nella storia d’Italia 1868 - 1975. Storia e documenti, Vallecchi, Firenze 1978, p. 98. 
161 O. Bianchi, Fascismo ed emigrazione, cit., p. 102 
162 “La conferenza internazionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”, Roma 15-31 maggio 1924, in Z. Ciuffoletti , M. 

Degl’Innocenti , (a cura di), L’emigrazione nella storia d’Italia 1868 - 1975, Vallecchi, Firenze 1978, p. 100 
163 Bianchi O., Fascismo e emigrazione, p. 102. 
164 Ibidem. 
165 Ibi, p. 103. 
166 Verrà sostituito il Commissariato Generale dell’Emigrazione con la Direzione Generale degli Italiani all’Estero - articolazione del 

Ministero degli Affari Esteri - che assumerà compiti specifici di sostegno propagandistico e di tutela-controllo delle comunità italiane 

all’estero; verranno soppressi il Fondo dell’Emigrazione, il Consiglio Superiore dell’Emigrazione e le Giurisdizioni speciali per le 

controversie. Ibi p. 107 
167 Z. Ciuffoletti - M. Degl’Innocenti (a cura di), L’emigrazione nella storia d’Italia 1868 - 1975, cit., p. 97. 
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componente fondamentale del disegno di politica estera fascista; politica che fu elaborata con 

molta cura, introducendo un elemento ideologico assente nel periodo anteriore168. In 

concomitanza con il processo di fascistizzazione della società italiana e delle sue istituzioni, 

avviato con le leggi fascistissime del 1925 e 1926, il governo fascista promosse anche 

un’opera di accentramento e di controllo politico degli italiani all’estero169. Così, 

l’accentuazione della politica di valorizzazione dell’emigrante assunse il significato di un 

tentativo di creare “nuclei importanti di italianità all’estero”, che si contrapponessero ai centri 

dell’antifascismo, ma che soprattutto si configurassero come strumenti di politica estera170. In 

questa ottica l’emigrante, più che valorizzato, doveva essere controllato, per assicurarne la 

fedeltà ed il consenso al regime
171

. Il mantenimento delle continuità culturali tra gli emigrati e 

la madrepatria rappresentò le basi dell’originalità dell’interpretazione fascista 

sull’immigrazione. Secondo l’ideologia del regime, l’essere italiano doveva coincidere con 

l’essere fascista; per questo si cercò di coinvolgere l’uomo italiano, in patria e all’estero, nella 

propria dottrina,  ma con il fine ultimo di arrivare a dirigerlo e conquistarlo. Tale obiettivo fu 

perseguito con la creazione, e successiva riorganizzazione, dei Fasci Italiani all’Estero, una 

rete di sezioni del Partito Nazionale Fascista, con funzioni di controllo sulle stesse comunità, 

che sarebbero poi diventati l’anello di congiunzione con la madrepatria, una graduale 

fascistizzazione della diplomazia172 e una mirata politica culturale, incentrata sulla propaganda  

e portata avanti dai comitati all’estero della Società Dante Alighieri e da tutti i mezzi di 

comunicazione. 

            Come avremo modo di vedere, anche a Barcellona la fascistizzazione delle istituzioni 

ed il conseguente inquadramento della comunità si compirono grazie all’azione, non sempre 

concorde, di questi attori, articolandosi nel tentativo di conquista degli spazi tipici 

dell’associazionismo. 

 

 

 

 

 

                                                           
168 J.F.,Bertonha, Emigrazione e politica estera: la “diplomazia sovversiva” di Mussolini e la questione degli italiani all’estero, 

1922-1945, in «Altreitalie», 23, luglio-dicembre 2001. 
169 A. Del Boca, M. Legnani, - M.G. Rossi, (a cura di) Il regime fascista. Storia e storiografia, Laterza, Roma-Bari 1995. 
170 Ciuffoletti - Degl’Innocenti (a cura di), L’emigrazione nella storia d’Italia 1868 - 1975, cit., p. 107. 
171 O. Bianchi, Fascismo e emigrazione, cit., p. 103. 
172 F. Grassi Orsini, La diplomazia in A. Del Boca, M. Legnani, M.G. Rossi, (a cura di), Il regime fascista. Storia e storiografia, 

Laterza, Roma-Bari 1995. 
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2.2 Gli strumenti dell’inquadramento politico e culturale 

 

        2.2.1.   Le rappresentanze diplomatiche: il Regio Consolato italiano di 

Barcellona 

 

          Nel piano di Mussolini di ridimensionare l’immagine dell’Italia nella scala 

internazionale, il controllo della rappresentanza diplomatica e consolare giocò un ruolo 

fondamentale, tant’è che il duce se ne occupò personalmente fino al 1929, tra il 1932 ed il 

1936 e a partire da febbraio 1943. Generalmente, si tende a considerare che il processo di 

fascistizzazione
173

 della diplomazia sia iniziato nel 1925 con la nomina di Dino Grandi come 

sotto segretario del Ministero degli Affari Esteri; infatti circa un anno dopo la suddetta 

nomina, venne approvato il R.D. 857, in base al quale 72 funzionari diplomatici e consolari 

furono allontanati dal proprio incarico
174

. Con questa disposizione il regime si assicurava che 

i propri rappresentanti all’estero obbedissero alle istruzioni assegnategli, in relazione 

all’inquadramento della comunità e al controllo delle varie istituzioni, tra cui gli stessi fasci. 

Nonostante sia possibile riscontrare rappresentanti affini al fascismo sin dai primi anni del 

regime fascista, questa realtà divenne ancora più evidente a partire dal 1928, quando si 

procedette all’ “epurazione del corpo diplomatico” e alla nomina dei cosiddetti “ventottisti” o 

“diplomatici in camicia nera”. La notizia venne dettagliatamente commentata nell’articolo 

intitolato “La Diplomazia Fascista strumento d’espansione nazionale” pubblicato ne Il 

Legionario il 14 gennaio 1928: 

 

«La recente nomina di Consoli fascisti e l’annunzio di nuovi Concorsi per i quali si richiede 

come titolo necessario l’iscrizione al Partito, richiama ancora una volta l’attenzione sulla grande 

riforma diplomatica che è in corso e che, silenziosamente, pacatamente, ma con moto incessante 

deve portare ad un rinnovamento integrale delle nostre rappresentanze all’Estero. […] La 

riforma si è svolta con moto progressivo e senza scosse; le nomine dei nuovi rappresentanti 

all’Estero non formano che una parte del vasto programma di rinnovamento di metodi e di idee. 

Bisognava lavorare contemporaneamente in due direzioni, tenendo conto del doppio scopo che 

                                                           
173 Grassi Orsini fa un interessante distinzione tra l’espressione “diplomazia fascista” e “diplomazia nel periodo fascista”. Secondo 

l’autore, utilizzando il primo termine si dà per scontato che ci sia stato un processo di fascistizzazione delle rappresentanze 

diplomatiche e consolari; usando la seconda espressione ciò non è del tutto vero. Si veda Ibi, p. 277 
174 G. Tosatti, L’epurazione nella diplomazia, in V. Pellegrini, (a cura di) Amministrazione centrale e diplomazia italiana (1919-

1943), Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1998, p. 135 e ss. 
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la diplomazia si prefigge. […] La fascistizzazione della Diplomazia, proseguendo incessante, 

per quanto con le necessarie cautele, renderà più facile e intima questa armonia di pensieri di 

sentimenti e di opere. Contrasti o anche semplici dissensi in questa materia sarebbero 

particolarmente dannosi. […] Un’armonica azione fra i Fasci all’Estero e i nostri rappresentanti 

è necessaria per l’affermazione della italianità là dove è più misconosciuta o combattuta: in 

questa cordiale cooperazione sta uno dei segreti della buona riuscita di quel piano grandioso che 

Mussolini ha tracciato alle fortune dell’Italia nel mondo»
175

. 

 

             I consolati si convertirono, così, in una specie di servizi segreti all’estero con obiettivi 

strettamente politici e di controllo, non solo di tutela degli interessi economici, sociali e 

culturali degli emigrati
176

. Il Regio Consolato Generale di Barcellona rappresentò pienamente 

questa descrizione per due motivi. Primo perché secondo Venza «vi sono elementi per 

ritenere che il Consolato disponesse direttamente di alcuni agenti della polizia spagnola che 

fornivano alle autorità italiane frequenti notizie, nonché documenti sequestrati durante gli 

arresti e le perquisizioni»
177

; secondo poiché dall’avvento della Seconda Repubblica in poi, la 

situazione e la politica interna della penisola iberica, ed in particolar modo della Catalogna, fu 

oggetto di estasi e dettagliati rapporti consolari
178

. L’interesse per la regione catalana si 

intensificò per molteplici motivi, la sua vicinanza geografica, l’importanza geostrategica ed 

economica della regione e, soprattutto, la volontà di “liberarla” dall’influenza politica 

francese. La testimonianza di questo interesse radica nell’ampiezza dei rapporti che il Regio 

Consolato italiano di Barcellona inviava quotidianamente a Madrid o direttamente a Roma.  

          Per nostra sfortuna, la storia dell’Archivio Consolare di Barcellona, in particolare dei 

documenti inviati e ricevuti nel periodo compreso tra il 1923 e l’agosto del 1936 ha 

dell’incredibile
179

. Secondo una prima ricostruzione, fino all’estate del 1936 i documenti  del 

suddetto archivio erano conservati nella sede di Barcellona del Consolato Generale d’Italia. A 

                                                           
175 A. Valori, La Diplomazia Fascista strumento d’espansione nazionale. I nuovi Consoli fascisti, in  «Il Legionario», 14 gennaio 

1928. Disponibile online: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/RML0019839/1928/unico/00000068 
176 R. Domínguez Méndez, Dos instrumentos en la propaganda exterior del fascismo, cit., p. 12. 

Disponibile online: http://hispanianova.rediris.es 

In base alla circolare n.12, inviata dal ministro Grandi alle rappresentanze diplomatiche all’estero, i consoli potevano realizzare 

investigazioni sui quei connazionali che si sospettava fossero contrari al regime. I passi da seguire in questa indagine erano tre:  

“1°. Che il R. Console che riceve una lettera in cui gli chiedono queste notizie, avvisi immediatamente l’interessato che è stato dato 

inizio alle indagini del caso; 2°. Che il R. Console disponga le indagini nella maniera che giudicherà più opportuna, rivolgendosi pure 

alle locali Autorità; 3°. In caso di esito negativo, il R. Console ne informi chi si è rivolto a lui, dando un cenno delle indagini fatte e 

indicando quali maggiori dati sarebbe necessario fornirgli per ulteriori ricerche” in Raccolta delle Circolari e Istruzioni Ministeriali 

Riservati, Vol. II, dal 15 marzo 1907 al 31 dicembre 1933. Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1934, Documento 

numero 84. 
177 C. Venza, Tra rivoluzione e guerra, cit. p. 261 
178 La circoscrizione consolare di Barcellona comprendeva, all’epoca, la Catalogna, Aragón e le isole Baleari; a sua volta nella 

regione catalana vi erano altre sei agenzie consolari - sotto il diretto controllo del R. Consolato del capoluogo - ovvero Girona, 

Cadaqués, Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols y Tarragona, cit. C. Berneri, Mussolini alla conquista delle Baleari, p. 43. 
179 C. Venza, El consulado italiano, cit., p.1. Traduzione mia. 

Le informazioni successive sono tratte da Ibi pp. 1-3 
182 Ibi, p.1  Traduzione mia. 

http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/RML0019839/1928/unico/00000068
http://hispanianova.rediris.es/


 

 
70 

 

seguito della svolta anarchica che stava prendendo piede a Barcellona, a partire dal luglio 

1936, il console Carlo Bossi fece trasferire parte del materiale a bordo della nave Tevere, che, 

attraccata al porto della città, diventò per un breve periodo la sede provvisoria del Consolato 

italiano. Successivamente Bossi decise di inviare la documentazione in Italia, ma il materiale 

non arrivò mai a destinazione e sembra che si sia disperso in mare aperto durante un 

bombardamento da parte degli aerei repubblicani. L’altra parte dell’archivio consolare, 

«probabilmente considerata meno compromettente»
180

, rimase nella sua sede di Calle 

Mallorca fino al 17 novembre 1936, quando il Ministero degli Affari Esteri italiano fece 

evacuare d’urgenza il consolato, in vista di un possibile attacco al porto da parte dei 

nazionalisti, per impedire lo sbarco di rifornimenti, armamenti e munizioni a supporto dei 

repubblicani. Una volta evacuata, la sede consolare venne occupata da militanti antifascisti, i 

quali analizzarono dettagliatamente i documenti consolari sia con lo scopo di individuare 

eventuali agenti fascisti italiani rimasti in città, sia per indagare sulla politica espansionistica 

del regime. Una buona parte della documentazione fu trasportata a casa dell’anarchico 

Camillo Berneri e nel gennaio del 1939 fu depositata dai militanti della Confederación 

Nacional de Trabajo (CNT) e della Federación Anarquista Ibérica (FAI). al International 

Institute of Social History (IISH) di Amsterdam, insieme ai propri documenti. Quando le 

truppe tedesche invasero ed occuparono l’Olanda, il Fondo CNT-FAI, contenente numerosi 

documenti del Consolato italiano di Barcellona, fu trasferito provvisoriamente a Londra, per 

poi far ritorno a conflitto concluso nella città olandese, dove ancora oggi è conservato
181

.  

            Da questa ricca documentazione, per quanto imparziale, sono nate due interessanti 

opere: Mussolini alla conquista delle Baleari e Cataluña bajo vigilancia. L’opera di Camillo 

Berneri può essere definita come un dossier, in quanto l’autore si limita a scrivere una breve 

introduzione, lasciando, poi, che siano i documenti a parlare
182

: corrispondenze diplomatiche, 

lettere, articoli di riviste evidenziano i progetti di conquista del governo fascista delle isole 

Baleari. L’opera di Gonzàlez i Vilalta, avvalendosi dei documenti consolari rinvenuti 

nell’IISH di Amsterdam, ripercorre lo sguardo della diplomazia italiana insediata a Barcellona 

nei confronti della Catalogna e della sua situazione socio-politica dall’instaurazione della 

Seconda Repubblica al declino del regime fascista.  

                                                           
 
181 Una copia microfilmata dei Fondo FAI è conservata nell’Archivio Municipale di Castelló de la Plana, cit. A Gonzàlez i Vilalta, 

Cataluña bajo vigilancia. El consulado italiano y el fascio de Barcelona, cit., p. 19 
182 Lo stesso Berneri dirà: “Qui s’illustra soltanto come Mussolini mirasse alle Baleari come ad una testa di ponte della conquista del 

Mediterraneo. Qui, a parlare, è il documento, soltanto il documento”, e ancora “Non scriviamo con l’illusione di commuovere 

l’opinione pubblica, bensì con il proposito d’illuminarla”, C. Berneri, Mussolini alla conquista delle Baleari, cit. p. 6  
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             L’elaborato non vuole essere un’analisi dei rapporti consolari inviati e ricevuti dal 

Regio Consolato di Barcellona nel ventennio fascista. Il nostro interesse nei confronti del 

Console Generale risiede nel suo ruolo all’interno delle varie associazioni italiane. In 

particolare, ci concentreremo sulla figura di Ferdinando Mazzini, nominato console nel marzo 

1923, e sul suo ruolo nel processo di fascistizzazione delle associazioni culturali e benefiche 

italiane presenti nel capoluogo catalano. Del suo lavoro sappiamo che:  

 

 

«inviato a Barcellona da S.E. Mussolini, vi giunse il 9 marzo 1923 e vi rimase per oltre quattro 

anni, […] sino al 15 marzo 1927. Avendo trovato quel R. Ufficio, che gli fu consegnato da un 

membro della Colonia, in stato di abbandono, provvide a ristabilire l’efficienza morale e 

materiale. […] Si occupò pure della riorganizzazione delle Agenzie consolari e delle istituzioni 

coloniali, cioè Scuole, Beneficenza, Camera di Commercio, Mutuo Soccorso, Dante Alighieri 

etc… che lasciò in ottima efficienza morale e finanziaria. Organizzò la sottoscrizione al Prestito 

del Littorio […]. Furono fatte accurate inchieste per motivi politici e penali, arrestandosi 

pericolosi delinquenti e scoprendosi dannose organizzazioni di emigrazione clandestina. Furono 

stretti più intimi e cordiali rapporti colla popolazione e le autorità locali, sviluppate le relazioni 

commerciali ed intellettuali italo-spagnole»183. 

 

 

Come presidente onorario delle varie associazioni, Mazzini ne riceveva periodicamente i 

resoconti ed i bilanci dalla presidenza ma soprattutto, poteva opporsi alle nomine sociali 

dichiarandole illegali184, e convocare assemblee straordinarie - dei soci o del consiglio 

direttivo -  in caso di evidenti necessità.  

          Il ruolo mediatore di Mazzini fu essenziale nel processo di fascistizzazione delle 

organizzazioni “consorelle” che componevano la Casa degli Italiani e delle scuole, anche se, 

come potremo constatare nel prossimo capitolo, l’azione del console nella grande 

maggioranza dei casi rispettò pienamente le norme statuarie dell’associazione. Solo in un 

caso, relativo alla Società Reduci e Smobilitati, Mazzini si avvalse della propria autorità ed, 

operando nelle retrovie dell’organizzazione in collaborazione con gli esponenti filo fascisti, 

                                                           
183 ASMAE, Personale, Serie I, Diplomatici e consoli, b. M-44, fasc. Ferdinando Mazzini, in R. Domínguez Méndez, Asociacionismo 

y sociabilidad fascista, cit. p. 70.  
184 “Art. 1. Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti ed operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di 

pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra 

notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengano richiesti dall’autorità predetta per ragione di ordine o 

di sicurezza pubblica.” in “Circolare del 3 gennaio 1926” in Raccolta delle Circolari e Istruzioni Ministeriali Riservati, Vol. II, dal 

15 marzo 1907 al 31 dicembre 1933. Tipografia Riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1934, Documento numero 107. 
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riuscì a far presentare una lettera di richiamo al neo eletto presidente Aldo Zennaro, le cui 

orientazioni politiche erano apertamente in contrasto con l’ideologia fascista. 

 

 

2.2.2.     I Fasci all’Estero 

 

           «I Fasci all’Estero sono l’organizzazione degli Italiani residenti all’Estero, che hanno 

eletto a norma della loro vita privata e civile l’obbedienza al Duce e la Legge del Fascismo e 

intendono raccogliere intorno al segno del Littorio le colonie italiani viventi in un paese 

straniero»
185

. Questa definizione, riportata nell’Articolo 1 dello Statuto dei Fasci all’Estero,  

ci offre un’ottima sintesi di ciò che questi organismi dovevano rappresentare nelle colonie 

italiane durante il ventennio fascista. I Fasci all’Estero iniziarono a costituirsi al di là dei 

confini nazionali all’inizio degli anni Venti. Secondo De Caprariis: 

 

«Nell’inverno 1920-21 la grande espansione dello squadrismo in Italia incoraggiò la nascita dei 

Fasci di combattimento in Europa e nel bacino del mediterraneo. La diffusione dei fasci fu un 

fenomeno quasi ovunque spontaneo: ex combattenti soprattutto ma anche qualche intellettuale e 

giornalista organizzarono le prime cellule all’estero»
186

. 

 

 

          Queste prime sezioni riproducevano le caratteristiche del fascismo delle origini anche 

nell’ispirazione ideologica e nella composizione sociale: da un punto di vista ideologico 

esprimevano un forte senso di affermazione nazionale, la delusione per la vittoria mutilata 

mentre socialmente predominava il ceto medio, pur mantenendo un collegamento con gli 

esponenti dell’alta borghesia
187

. Per tutto il 1921 il duce si occupò relativamente poco della 

diffusione dei Fasci e del fascismo all’estero, considerandolo, in quel momento, un problema 

marginale. Una volta consolidato il potere, con il PNF come la maggiore forza politica 

nazionale e con la nomina di Mussolini come primo ministro, il regime avviò l’opera 

                                                           
185 ASMAE, Segreteria Generale dei Fasci residenti all’Estero, Statuto dei Fasci all’Estero, 1938, art. I  
186 L. De Caprariis, I Fasci italiani all’estero, in E. Franzina - M. Sanfilippo, (a cura di), Il fascismo e gli emigrati, Laterza, Roma-

Bari 2003, pag. 3 
187 L. Cerasi, Fasci italiani all’estero, in A. De Bernardi - S. Guarracino (a cura di) Il fascimo. Dizionario di storia, personaggi, 

cultura economia, fonti e dibattito storiografico, Mondadori, Milano 1998, pp. 298-299 
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organizzatrice del movimento fascista al di fuori dei confini italiani, ponendo le basi per 

riunire queste cellule sotto il controllo governativo.
188

 Le ragioni di questo inquadramento 

furono essenzialmente tre: il potenziale propagandistico che queste organizzazioni potevano 

esercitare sia all’interno della comunità italiana sia all’interno della società dei paesi ospitanti, 

la necessità di definire la loro funzione politica ed il controllo degli iscritti e delle loro azioni. 

         Il primo atto di Roma nel tentativo di regolamentare i Fasci all’Estero, fu quello di 

nominare una commissione incaricata di organizzare un ufficio per guidare gli esponenti del 

partito all’estero, creando una struttura centrale di controllo e di guida politica. Facevano 

parte di questa commissione Giuseppe Bottai, Piero Bolzon e Giuseppe Bastianini. Nel 

dicembre dello stesso anno fu pubblicato un manifesto per la regolamentazione del Fascio di 

Parigi, redatto da N. Bonservizi con la direzione del partito, il quale «servirà di norma ai fasci 

costituitisi o in via di costituzione in altre capitali»
189

. In questo documento venivano fissate 

le principali norme statuarie ed il compito dei fasci all’estero: in seno ad ogni fascio si doveva 

creare un ufficio di propaganda, uno di assistenza e un ufficio tecnico
190

.  

          Nel febbraio del 1923, in occasione della sessione del Gran Consiglio Fascista
191

 venne 

decretata la costituzione di un Ufficio centrale per i Fasci all’estero, all’interno della 

Segreteria Generale del PNF, con a capo Giuseppe Bastianini. Il nuovo ufficio venne 

suddiviso in quattro dipartimenti, responsabili rispettivamente per l’Europa, l’Asia e le due 

Americhe. Nella seduta del 13 ottobre 1923, il Gran Consiglio del Fascismo perfezionò la 

struttura istituzionale dei fasci nominando Bastianini segretario generale, il quale venne 

affiancato da Guido Sollazzo come vice. Appena una settimana dopo Mussolini, in qualità di 

Ministro degli Esteri, disponeva la separazione della Segreteria Generale dei Fasci all’Estero 

dal Partito, ponendola «alla diretta ed esclusiva dipendenza»
192

 del duce. 

                                                           
188 L. De Caprariis, I Fasci italiani all’estero, cit., pp. 4-5. 
189 «Il Popolo d’Italia», 5 dicembre 1922, p. 4 

Disponibile online http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=Popolo%20d%60Italia(Il)# 
190 D. Fabiano, I Fasci Italiani all’Estero, in B. Bezza (a cura di), Gli Italiani fuori d’Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti 

operai dei paesi d’adozione (1880-1940), Franco Angeli Editore, Milano 1983, p. 224 
191 In quella occasione “fu votato il seguente ordine del giorno: Il Gran Consiglio ritiene di grande importanza la costituzione dei 

Fasci italiani all’Estero, ai quali vuole assegnare, oltre che una alta funzione di coesione fra tutti gli italiani emigrati, anche una 

purissima azione tendente a tenere accesa la fiaccola dell’amore patrio in tutti i figli d’Italia. A tale scopo delibera: 1) che a capo dei 

Fasci all’Estero debbano essere poste persone sotto ogni riguardo insospettabili ed inattaccabili; 2) che questi Fasci debbano essere lo 

specchio superbo ed immacolato del Fascismo italiano; 3) che i Fasci all’Estero debbano evitare tutto ciò che può turbare i rapporti 

fra l’Italia e gli Stati che li ospitano e tutto quello che può in certo senso dare l’impressione di qualche cosa di equivoco; 4) che tali 

Fasci debbano evitare d’immischiarsi nelle questioni interne, che riguardano i paesi che li ospitano, e debbano dimostrare in ogni 

Paese ed in ogni occasione, col rispetto rigido delle leggi e della volontà di tutti i Paesi, l’alto spirito di disciplina degli Italiani; 5) 

che i Fasci debbano curare la costituzione di Corporazioni e Sindacati per l’assistenza e la tutela dei lavoratori italiani emigrati, 

secondo i criteri ed i metodi della Confederazione e delle Corporazioni fasciste, che è il più grande e disciplinato organismo 

sindacale del lavoro italiano.” cit. G. Sollazzo, I fascisti Italiani all’Estero. Origine e Scopi. Lavoro Compiuto. Propositi e Necessità 

Future in «Il Legionario», 5 febbraio 1927, pp. 6.7.  

Disponibile online: http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=Popolo%20d%60Italia(Il)# 
192 D. Fabiano, I Fasci Italiani all’Estero, cit., p. 224 

http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=Popolo%20d%60Italia(Il)
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             Secondo De Caprariis, Bastianini «aveva maturato una concezione universalistica del 

fascismo» e considerava i fasci come «una forza universale di rinascita ideale»
193

. In 

un’intervista il segretario spiegava che l’azione specifica dei fasci era quella di «controbattere 

da una parte la propaganda denigratrice»  e  «di diffondere tutte quelle idee e principii» di 

stampo fascista. Non stupisce, quindi, che sotto la sua direzione i fasci delineassero le proprie 

funzione di controllo degli emigrati e di sorveglianza nei confronti delle rappresentanze 

diplomatiche e consolari, schierati quasi completamente a fianco del nazionalismo 

monarchico conservatore
194

.  

             Nel 1925 si tenne a Roma il primo congresso dei Fasci all’Estero: gli esponenti 

dell’Europa erano circa novanta, delle due Americhe venticinque, dell’Africa venti, dei paesi 

asiatici tredici, dell’Australia cinque
195

. Durante i lavori si diede ampio spazio al dibattito 

sulla fascistizzazione del corpo consolare. La relazione di Bastianini fu fortemente 

politicizzata e si imperniò sul concetto della fascistizzazione della vita, delle organizzazioni e 

dell’attività delle comunità all’estero. Queste ultime venivano descritte come «l’alveo naturale 

della rivoluzione del fascismo»
196

, mentre gli italiani iscritti ai fasci erano o «migliori, quelli 

disciplinati che vivono di lavoro e di fede, conservando integre le tradizioni italiche della 

famiglia e della razza»
197

. Durante il suo intervento, il segretario generale espresse più volte la 

convinzione che le ambasciate ed i consolati dovessero mettersi al servizio dei Fasci
198

. La 

questione delle rappresentanze diplomatiche creò una rottura tra la posizione di Bastianini e 

quella di Mussolini, il quale nel giorno di chiusura del congresso impartì una serie di direttive, 

richiamanti alla disciplina e all’obbedienza, che i membri dei Fasci dovevano alle leggi dei 

paesi ospitanti e alle rappresentanze diplomatiche del proprio paese
199

. A seguito di questo 

congresso e del tentativo - fallito - di riportare in auge i Fasci nel 1926, dopo l’attentato a 

Mussolini ad opera di Guido Lucetti, si può considerare conclusa l’attività di Bastianini; il 2 

dicembre dello stesso anno, infatti, il segretario rassegnava le proprie dimissioni
200

. 

             A mettere in atto il processo di trasformazione dei Fasci all’Estero venne nominato 

Cornelio Di Marzio, affiancato da Luigi Freddi. Questa direzione, tuttavia, restò in carica solo 

                                                           
193 L. De Caprariis, I Fasci Italiani all’Estero, cit., pp. 11-12. 
194 Ibi, p. 6. 
195 D. Fabiano, I Fasci italiani all’estero, cit. p 229. 
196 Ibidem. 
197 Ibi pp. 229-236. 
198 Ibi, p. 230. 
199 L. De Caprariis, I Fasci italiani all’estero, cit. p. 13 
200 Ufficialmente le dimissioni di Bastianini vennero giustificate dalla nomina a sottosegretario all’Economia nazionale, Ibi, p. 15. 
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un anno, sostituita da Piero Parini nel gennaio del 1928
201

. Con la nuova legislazione 

migratoria, per opera di Dino Grandi, e la soppressione del Commissariato Generale per 

l’Emigrazione, sostituito dalla Direzione Generale degli Italiani all’Estero iniziò un processo 

finalizzato a porre definitivamente i fasci sotto la direzione del Ministero degli Affari Esteri; 

processo che si concluse l’anno dopo con l’accorpamento alla Direzione Generale degli 

Italiani all’Estero della Direzione Generale delle Scuole Italiane all’Estero e dell’intera 

struttura dei fasci. La guida del nuovo organo spettò allo stesso Parini. Da un lato questo atto 

testimoniava lo sforzo profuso dal regime per il controllo delle collettività italiane, dall’altro 

si accentuava l’aspetto politico e propagandistico dell’azione dello Stato all’estero. Lo stesso 

anno veniva emanato il nuovo statuto per i Fasci italiani all’Estero, stilato direttamente da 

Mussolini. In esso venne formalmente ribadito l’ossequio alle leggi del paese ospitante ed il 

rispetto dei rappresentanti diplomatici; le cellule vennero, così, private di ogni iniziativa 

politica e persino l’attività assistenziale fu subordinata alla supervisione delle autorità 

consolari. Infatti, secondo l’art. 6 «il segretario del fascio esplicherà tale compito (di 

assistenza ai connazionali) alle dipendenze del rappresentante dello Stato fascista, 

coadiuvandolo nell’iniziativa e nel lavoro quotidiano»
202

.  

           A partire dagli anni Trenta, i Fasci all’estero entrarono in una fase più tranquilla, 

diventando più aperti e mano intransigenti, allo scopo di conquistare l’egemonia sulla vita 

collettiva degli italiani all’estero
203

. Secondo la nuova tattica, i fasci cercarono di cooptare la 

massa degli immigrati per mezzo della propaganda e dell’assistenza, sostituendo gli scontri 

per le strade con attività assistenziali, culturali e cerimonie a difesa dell’italianità. Si 

concludeva così la «fase più politica dei Fasci all’estero»
204

. Una testimonianza di questo calo 

d’intensità è data dal numero delle sezioni che alla fine del decennio scendevano a 487, 

mentre le altre istituzioni aumentavano: 212 Case d’Italia, 232 dopolavoro, 202 doposcuola , 

148 scuole materne, 143 elementari e 43 scuole medie
205

.   

 

                                                           
201 La fine della gestione Di Marzio-Freddi fu causata sia dal loro contrastato rapporto, sia dalla svolta impressa da Mussolini alla 

politica dell’emigrazione e la prossima liquidazione del commissariato generale per l’emigrazione. Per ulteriori informazioni si veda 

Ibi pp. 16-18. 
202 P. Parini, Gli italiani nel mondo, Mondadori, Milano-Verona 1035, p. 95. 
203 J. F Bertonha., I Fasci italiani all’estero in P. Bevilacqua - A. De Clementi - E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione 

italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma 2002,  p. 592. 

Per quanto riguarda l’assistenza: ““L’attività assistenziale deve svolgersi in ogni collettività dal Fascio, il quale deve mostrarsi 

geloso di questa prerogativa. Nessun’altra organizzazione o associazione coloniale dovrà sostituirsi al Fascio in questa delicata 

funzione che dovrà essere svolta in modo ampio ed assoluto, in pieno accordo con la R. Autorità consolare, la quale fornirà al 

Segretario del Fascio - volta per volta - i mezzi necessari per l’assistenza” cfr. ASMAE, Segreteria Generale dei Fasci all’Estero, 

Disposizioni che regolano la vita e le attività delle organizzazioni fasciste all’estero, Roma 1925, p. 33 
204 L. De Caprariis, I Fasci Italiani all’Estero, cit., p. 19 
205 “Verso la metà del 1929 si calcolavano 583 fasci, alla fine del 1930 salivano a 623”  D. Fabiano, I Fasci italiani all’estero, cit., 

p.223 



 

 
76 

 

 

2.2.2.1.    Il Fascio Tenente Luigi Avversi di Barcellona 

 

«Se esiste una maniera con la quale non si può definire la traiettoria del Fascio italiano di 

Barcellona nel corso dei suoi tredici anni di vita è tranquilla»
206

. Con queste parole Gonzàlez i 

Vilalta iniziava la storia del Fascio italiano Tenente Luigi Avversi di Barcellona. In effetti, 

l’insediamento del fascio locale nella comunità italiana del capoluogo catalano non fu un 

percorso semplice, a causa della «equivoca posizione»
207

 che l’associazione avrebbe dovuto 

rappresentare nei confronti delle istituzioni preesistenti e delle autorità consolari. La 

scomparsa della documentazione ufficiale della Segreteria dei Fasci all’Estero
208

 e le 

pochissime informazioni riguardanti la sezione barcellonese riscontrate ne Il Legionario 

complicano ulteriormente la possibilità di tracciare una storia lineare dell’organizzazione. La 

stessa data di costituzione è dubbia; da un lato sono state riscontrate le lettere private di due 

veterani fascisti, Cesare Pavesio, e Carlo Carandini; secondo il primo il Fascio sarebbe stato 

fondato nel 1923, mentre per il secondo nel dicembre 1925209.  Dall’altro, stando ai comunicati 

ufficiali pubblicati nei bollettini della Segreteria Generale dal titolo “I Fasci Italiani 

all’Estero” sia il 22 maggio 1924210 che il 30 maggio 1925211 venne annunciata la costituzione 

del Fascio di Barcellona. Il primo direttorio era composta da Alfredo Santarini, Amleto Luise 

e Enrico Carandini, sotto la supervisione del Console Generale d’Italia Ferdinando Mazzini. 

Tra tutte queste date sembra che la più probabile sia quella ricordata da Carandini; in effetti, il 

19 dicembre 1925 si celebrava, nell’Hotel Quattro Nazioni la prima riunione del Fascio di 

Barcellona. L’atto di costituzione veniva siglato con un documento ratificato da 18 firmatari: 

Amleto Luise, Enrico Dalla Rosa, Camillo De Filippo, Cesare Gollino, Carlo Carandini, Nino 

Buzzanca, Gaetano Foico, Camillo Tovani, Giuseppe Rapelli, Giuseppe Zanon, Renzo Collo, 

Mario Maragliano, Pietro Ballarini, Alfredo Santarini, Carlo Pironti, G. Renzo Bonavia, 

                                                           
206 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p.. 45 
207 Ibidem p. 46 
208 D. Fabiano, I Fasci italiani all’estero, cit. p 225. 
209 In realtà Carandini propone una data ufficiosa ed una ufficiale; la prima è 10 aprile 1924 si riuniva una prima delegazione del 

Fascio, capeggiata da Giuseppe Bonavia, la quale preparò la costituzione ufficiale del Fascio, nel dicembre 1925. A. Gonzàlez i 

Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p.46 
210 “Costituzione di nuovi Fasci. Nomine dei Direttori”, in I Fasci Italiani all’Estero, a. I, n.2, 22 maggio 1924, p.2  

Disponibile online: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/UM10011128/1924/unico/00000006   
211 “Spagna. Barcellona. La costituzione del Fascio”, in I Fasci Italiani all’Estero, a. II, n.22, 30 maggio 1925, p. 15 

Disponibile online: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/UM10011128/1925/unico/00000505 

 

http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/UM10011128/1924/unico/00000006
http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/UM10011128/1925/unico/00000505
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Pietro Lupi e Ferruccio Verdelli212. In quella riunione veniva approvato anche il primo statuto 

della sezione. Secondo l’Articolo 1: 

 

«Il Fascio Italiano, costituito in conformità al regolamento delle leggi spagnole, ha come 

obiettivo riunire gli italiani residenti in Spagna, mantenere sempre vivo in essi il sentimento 

della Patria, aiutarli, proteggerli, valorizzarli, informare gli stranieri sulla realtà d’Italia, 

diffondere l’arte, la scienza e la cultura italiana, e armonizzare le relazioni tra Spagna e 

Italia»
213

. 

 

Per essere ammessi era necessario presentare una richiesta scritta con la garanzia di due soci e 

bisognava confermare di non appartenere a nessuna loggia massonica o società segreta. 

Tuttavia, in alcuni casi, l’accettazione della domanda avveniva solo in seguito ad un controllo 

da parte delle autorità consolari, in merito ai precidenti e all’orientamento politico del 

candidato
214

. 

            Come avremo modo di constatare, le relazioni tra il Fascio di Barcellona e le autorità 

consolari non furono sempre floride ed iniziarono a incresparsi nell’estate del 1925, a seguito 

della rielezione di Aldo Zennaro alla presidenza della Società Reduci e Smobilitati. In quella 

occasione - dettagliata nel prossimo capitolo in seguito - il console Mazzini volle procedere 

con cautela, mentre i membri del fascio richiedevano un intervento più deciso. Beneficiando 

del supporto del delegato del PNF per la Spagna Marchiandi, il console poté seguire la sua 

strategia. Nell’aprile dell’anno successivo, il direttorio del Fascio chiedeva al console Mazzini 

di realizzare un censo completo degli italiani residenti nella circoscrizione sotto la sua 

supervisione ai quali poter inviare materiale di propaganda fascista
215

. Considerando questa 

richiesta come un chiaro tentativo di oltrepassare la sua autorità, il 22 aprile, Mazzini scriveva 

all’ambasciata di Madrid, criticando le azioni dei dirigenti fascisti: «Credo opportuno 

aggiungere […] che, nonostante i miei consigli, questo Fascio non realizza le sue iniziative 

dentro le sue possibilità e, per tanto, può provocare interferenze e confusioni, che è nostro 

interesse evitare»216. Il console ricevette l’appoggio dell’ambasciatore, ma ciò non bastò per 

placare gli animi all’interno del Fascio. Il 28 maggio il direttorio della sezione barcellonese 

inviò una lettera di protesta a Mazzini accusandolo di non essere fascista e di essere il 

                                                           
212 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 48. 
213 Ibidem. Traduzione mia. 
214 Ibi, p. 49. 
215 Tutte le informazioni sono prese da A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., pp. 49-59. 
216 IISH, CNT-FAI, p. 28, C4-C7 in A. Ibi, p. 53. Traduzione mia. 
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principale responsabile dei conflitti interni alla colonia. Inoltre, l’attacco continuava 

sostenendo che il console «avesse preteso combattere ogni iniziativa modesta e giustificata 

del Fascio, presentandola come una illecita interferenza e un attentato all’autorità consolare, 

[…] mentre, in realtà, condannava il Fascio a una degradante inoperatività per svalorizzarlo e 

giustificare così le prevenzioni adottate»
217

. Pochi giorni dopo, Mazzini ricevette una lettera 

da parte di Marchiandi che, questa volta, si schierava apertamente con il fascio. A quel punto, 

al console non rimase che coinvolgere direttamente il Ministero degli Affari Esteri per 

chiedere la definitiva sostituzione delle personalità poste al vertice dell’organizzazione: 

 

«Per uscire da questo stato di cose penso che sarebbe consigliabile la nomina di una 

commissione straordinaria per questo Fascio in sostituzione dell’attuale direttorio, il 

quale, cedendo alle ispirazioni di un suo membro, ha mancato i propri doveri, 

ristabilendo così una situazione che assicuri il rispetto all’autorità, la concordia degli 

animi, la buona direzione delle istituzioni che faciliterà consenso ed adesione al 

fascio»
218

. 

 

La situazione si bloccò finché l’ambasciatore di Madrid non decise di riunirsi con Mazzini e 

Marchiandi. Il risultato della riunione fu quello sperato dal console: il direttorio del Fascio 

doveva essere sostituito. Il 1° novembre Marchiandi inviava una lettera alla comunità italiana 

del capoluogo catalano, dichiarando lo scioglimento del Fascio di Barcellona. Si trattò di una 

vera e propria rifondazione, dato che i soci furono obbligati a riconsegnare il proprio carnet e 

a presentare nuovamente la domanda di ammissione che sarebbe stata esaminata dal nuovo 

direttorio, composto da Mario Acquarone, Antonio Clementi e Mazinio Paretti. Nella stessa 

lettera, il delegato del PNF per la Spagna sottolineava che l’accesso all’organizzazione era 

subordinato all’assoluto rispetto per le gerarchie, per le rappresentanze diplomatiche e per le 

leggi del paese ospitante. Se da un lato i cambi ai vertici avevano risolto, temporaneamente, le 

relazioni tra il console ed il fascio, dall’altro avevano accentuato le diatribe all’interno della 

stessa organizzazione. La polemica durò per vari mesi e solo a seguito della nomina del nuovo 

console Guido Romanelli si arrivò ad una soluzione definitiva, ma con un ulteriore cambio al 

vertice del fascio. Dal 20 giugno 1927 la configurazione del nuovo direttorio era: Mario 

Acquarone (presidente), Nino Buzzanca (vicepresidente) e Emilio Carandini (segretario).  

                                                           
217 IISH, CNT-FAI, p. 35, fascc. C1-C4, in Ibidem. Traduzione mia. 
218 Ibidem. Traduzione mia. 
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           Dei nove anni compresi tra il 1928 e l’inizio della Guerra Civile nel 1936, i documenti 

relativi all’attività del Fascio di Barcellona sono molto scarsi; la corrispondenza tra 

l’organizzazione ed il Consolato Generale si limitò alla richiesta di controlli e indagini nei 

confronti degli aspiranti membri: ad esempio il 30 maggio 1928 si chiesero informazioni sul 

signor Scotto Pasquale di Agostino e sulla signora Clotile Pozzoli, il 2 luglio 1929 si 

richiedevano dettagli su Enrico Russo e molti altri si susseguirono nel corso degli anni.  

           Quanto ai documenti da noi analizzati, nei numeri del novembre 1934 e del novembre-

dicembre 1935 del Bollettino d’Informazione ai Soci della Casa degli Italiani venivano 

pubblicati due articoli dedicati rispettivamente al Fascio Luigi Avversi e al Fascio Femminile. 

In entrambi gli articoli venivano delineati gli obiettivi dei due comitati; per quanto riguarda la 

sezione maschile: 

 

«Le finalità dei Fasci Italiani all’Estero consistono nel mantenere alle Colonie Italiane sparse 

nel mondo una sensibilità nazionale che fraternizzi in tutto con quella esistente in Patria. E per 

sensibilità nazionale il Fascismo intende solidarietà fra tutti gli Italiani, disciplina verso sé stessi 

e gli interessi sociali, dedizione dell’individuo alla Patria. Questi postulati sono poi le colonne 

maestre della Comunità Fascista. Gli obiettivi dei Fascio di Barcellona non possono essere altri, 

ed infatti esso accomuna tutte le aspirazioni della collettività italiana che tendono a creare una 

Comunità intesa in senso fascista. Per questo, esso presiede alle opere assistenziali, nelle loro 

varie manifestazioni, e se lascia certe funzioni esecutive alle Associazioni tradizionali, ne affida 

altre al Fascio Femminile; da una parte si preoccupa della formazione culturale dei giovani, 

affidata alle Scuole Elementari e Medie, e dall’altra affida al Gruppo Giovanile l’educazione 

fisica e la formazione spirituale della gioventù; ed, infine si fa animatore di tutte le iniziative 

che concorrono a plasmare quella comunità funzionale e spirituale che forma lo scopo del 

Fascismo»
219

. 

 

mentre per quella femminile:  

 

«Compito essenziale del Fascio Femminile è quello di fiancheggiare l’opera assistenziale del 

Fascio. L’azione del Fascio Femminile assume fisionomia propria nell’organizzare 

manifestazioni assistenziali a favore delle famiglie più bisognose e dei connazionali degenti 

negli ospedali od incarcerati, come pure nell’organizzare della simpatica Befana fascista. Alla 

                                                           
219 Nello stesso articolo venivano pubblicati i “Comandamenti del Duce ai fascisti italiani all’Estero”: 1° I fascisti che sono all’Estero 

devono essere ossequienti alla leggi del paese che li ospita. Devono dare esempio quotidiano di questo ossequio alle leggi, e dare, se 

necessari tale esempio agli stessi cittadini; 2° Non partecipare a quella che è politica interna dei paesi dove i fascisti sono ospitati; 3° 

Non suscitare dissidi nelle colonie ma piuttosto sanarli, all’ombra del Littorio; 4° Dare esempio di probità pubblica e privata; 5° 

Rispettare i rappresentanti dell’Italia all’Estero; 6° Difendere l’italianità nel passato e nel presente; 7° Fare opera di assistenza fra gli 

italiani che si trovano in stato di bisogno”. AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, III, novembre 1934,  p. 7. 
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sua iniziativa sono pure riservate le manifestazioni assistenziali e patriottiche che avvenimenti 

del giorno possono suggerire. Attivissima e benemerita Direttrice de Fascio Femminile è la 

Signa Annetta Ventura»
220

. 

 

         Sicuramente il fatto che Barcellona sia rimasta per quasi la totalità del conflitto uno dei 

baluardi principali della Repubblica, causando la fuga dei filofascisti italiani segnò 

negativamente le attività del fascio locale, ma non portò al suo definitivo scioglimento, come 

pensava Gonzàlez i Vilalta. In un documento posteriore la conclusione del conflitto e 

conservato nell’ASMAE
221

, del quale però non sappiamo né la data, né l’autore, il Fascio di 

Barcellona veniva delineato come quello con maggior peso nella penisola iberica. Un ulteriore 

conferma della continuità della sezione barcellonese è stata riscontrata nella relazione 

presidenziale della del 1939 nella quale si allude ad un progetto di ristrutturazione 

dell’immobile di Pasaje Méndez Vigo n. 5-7, al termine del quale vi avrebbero trovato sede 

l’ufficio del Fascio, la sezione della G.I.L.E e l’O.N.D.
222

 Nella relazione dell’anno seguente 

veniva ufficializzato il trasferimento: 

 

«Abbiamo continuato i lavori di sistemazione dei nostri due immobili. In quello ai n° 5-7 hanno 

trovato sede il Fascio, gli uffici amministrativi, la Sezione dell’O.N.D.., la Sezione Combattenti. 

I locali dell’immobile al n° 8 sono stati destinati solo alle attività culturali (Scuole, Istituto di 

Cultura) e alla G.I.L.E»
223

. 

  

           Il nostro interesse per il Fascio di Barcellona si focalizza nell’azione di penetrazione 

svolta dai suoi membri, nelle cariche ufficiali delle altre associazione preesistenti e di 

carattere liberale. Questo processo si rivelò apertamente a partire dal 1924, anche se, come 

avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, già all’inizio degli anni Venti alcuni membri 

del direttorio della Casa degli Italiani erano di orientazione filo fascista, mentre altri, pur 

essendo soci da tempo, non avevano mai ricoperto cariche sociali. Ma, soprattutto, avremo 

modo di constatare che il processo non fu imposto con la forza o attraverso sotterfugi; al 

contrario, si rispettarono sempre le norme statuarie dell’associazione, avvalendosi 

frequentemente della facoltà di convocare assemblee straordinarie e lasciando che fossero i 

soci a deliberare.  

                                                           
220 AHC Bollettino d’Informazione ai Soci, Novembre-Dicembre 1935 - XIV, p. 16  
221 ASMAE, As, 1936-1945, b. 114, in R. Domínguez Méndez, Los fasci italianos en España, cit., p. 135. 
222 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1939, p. 7 
223 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1940, p. 6. 
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2.2.3.    L’ Opera Nazionale Dopolavoro  

 

«Il Dopolavoro, dev’essere, specialmente all’estero, il tempio in cui tutti i lavoratori - i 

lavoratori in senso fascista e cioè quelli del braccio non meno di quelli del pensiero, i prestatori 

d’opera non meno dei datori, i diretti non meno dei dirigenti - devono riunirsi per imparare a 

conoscersi e ad amarsi, reciprocamente allo scopo di servire tutti insieme, ed in feconda letizia, 

la Patria»
224

. 

 

           Nel grande progetto di inquadramento delle collettività italiane all’estero, accanto 

all’opera delle rappresentanze diplomatiche e all’attività dei Fasci italiani all’Estero, è 

necessario collocare l’azione svolta dall’Opera Nazionale Dopolavoro (OND) e dall’Opera 

Nazionale Balilla (ONB), indirizzate rispettivamente al controllo dei lavoratori e delle nuove 

generazioni. L’OND fu fondata con regio decreto il 1° maggio 1925 come ente parastatale 

sotto il controllo del Ministero dell’Economia e del Lavoro e ben presto divenne la principale 

istituzione fascista per la nazionalizzazione e controllo del tempo libero dei lavoratori 

italiani
225

. La sua principale funzione era quella di promuovere la costituzione ed il 

coordinamento di istituzioni atte a elevare fisicamente e spiritualmente i lavoratori intellettuali 

e manuali nelle ore libere dal lavoro. Il movimento dopolavoristico promuoveva una vasta 

gamma di attività ricreative che si rifacevano sia alla cultura di massa che alle tradizioni 

popolari: dal gioco delle bocce al canto corale, dalle feste folcloristiche alla filodrammatica, 

dall’ascolto radiofonico all’escursionismo
226

. L’intento dell’OND era quello di sottrarre gli 

operai dalla rete dei vecchi circoli di stampo socialista e antifascista, attraverso 

l’organizzazione di eventi sportivi, artistici e culturali
227

.  

             Il fascismo percepì da subito la possibilità di realizzare tramite il Dopolavoro una 

certa influenza sulle comunità italiane di emigrati per questo nello stesso anno, si crearono le 

basi per impiantare l’organismo fuori dai confini nazionali delegando il compito alle autorità 

dei Fasci all’Estero
228

. Fuori dai confini nazionali l’OND venne organizzato sulla base delle 

                                                           
224 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre 1935, pp. 18-19. 
225 Sull’OND si veda V. De Grazia The culture of consent: mass organization of leisure in fascist Italy, Cambridge University Press 

2002. 
226 V. De Grazia, Dopolavoro, in  V. De Grazia - S. Luzzato (a cura di) Dizionario del fascismo, vol. II, Einaudi, Torino 2003, pp. 

443-446 
227 Gentile E., Origini e dottrina del fascismo, Roma 1929, p. 6. 
228 “Di tutte le creazioni fasciste […] questa del Dopo lavoro si adatta meglio ad ogni altra alla vita degli Italiani all’estero. […]. In 

generale si può affermare che è attraverso l’Opera Nazionale Dopolavoro, che i nostri Fasci devono svolgere quella parte della loro 

attività che non sia puramente politica.” «Il Legionario», 5, 29 gennaio 1927, p. 10 

http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/giornale/RML0019839/1927/v.1/00000504 
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caratteristiche locali; le varie sezioni si dotarono di biblioteche, sale conferenze, saloni da 

ballo, palestre e impianti sportivi, dove svolgere attività che riunissero la collettività italiana e, 

a partire dal 1936, vide la luce anche un piccolo opuscolo dedicato all’OND che venne 

pubblicato fino al 1943, tradotto in 13 lingue diverse
229

. Tuttavia, in alcuni casi, la 

frammentazione delle collettività migranti fu uno degli ostacoli più imponenti al tentativo di 

raccogliere queste sotto la propria guida. Con ogni probabilità il grande distacco presente tra 

l’élite e la fascia operaia della comunità italiana di Barcellona fu uno dei motivi principali 

dello scarso sviluppo di questa sezione. 

             I primi documenti che testimoniano l’esistenza dell’OND nella colonia italiana di 

Barcellona risalgono al 1929, ma dalle informazioni riportate nel Bollettino d’Informazione ai 

Soci del novembre-dicembre 1935 sembra che l’istituzione non si sia ancora consolidata, a 

causa di «diverse ragioni» che però non vengono menzionate. La sezione dopolavoristica che 

viene descritta è «sui generis; un Dopolavoro composto di tanti elementi staccati, che 

basterebbe riunire e coordinare»
230

. Tra le manifestazioni dopolavoristiche vengono citate la 

Mutuo Soccorso, nel campo assistenziale, la Biblioteca Italiana, nel campo culturale e «la 

Casa degli Italiani nelle sue molteplici funzioni (proiezioni cinematografiche, conferenze 

culturali, concerti, riunioni diverse, ecc)»231. 

              Come avremo modo di constatare in seguito, nel ventennio fascista la Casa degli 

Italiani articolò una serie di attività culturali e didattiche, rivolte principalmente ai propri 

soci e agli alunni delle scuole. Possiamo dire che la carenza della sezione dopolavoristica 

fu compensata da una ricca programmazione di eventi e commemorazioni a carattere 

propagandistico e patriottico.  

 

2.3     La fascistizzazione della scuola 

 

           Generalmente si tende a considerare che il processo di fascistizzazione delle scuole sia 

iniziato nel 1923 con la Riforma Gentile
232

, la “più fascista delle riforme”, e abbia raggiunto il 

suo apice con la “Carta della Scuola”, emanata nel 1939 dal ministro dell’Educazione 

                                                           
229 E. Vigilante, Opera nazionale dopolavoro: tempo libero dei lavoratori, assistenza e regime fascista. 1925-1943, Il Mulino, 

Bologna, 2014 
230 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci,  novembre-dicembre 1935, p. 19 
231 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci,  novembre-dicembre 1935, p. 18 
232 Al contrario, c’è chi sostiene che “la riforma Gentile fu […] caso tipico da parte del fascismo del risultato di uno sviluppo teorico 

avvenuto nell’età liberale”, G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre, vol. 9, Feltrinelli, Milano 1986, 

p.197; e chi addirittura ritiene che la riforma abbia ritardato il processo di fascistizzazione, riaffermando i valori elitisti borghesi, 

propri del XIX secolo, E.R. Tannenbaum L’esperienza fascista. Cultura e società in Italia dal 1922 al 1945, Mursia, Milano 1974, 

p.203. 
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nazionale Giuseppe Bottai, la quale si basava su un diretto coinvolgimento dell’alunno nella 

vita politica italiana. L’educazione scolastica è sempre rientrata tra le preoccupazioni primarie 

del regime fascista poiché nell’ottica del duce, la scuola doveva essere il primo luogo dove 

formare il nuovo carattere italiano. Secondo Charnitzky, la fascistizzazione delle scuole si 

articolò in tre direzioni: il controllo del personale docente (e dell’accesso ai concorsi), 

l’ideologizzazione dei programmi didattici e l’integrazione degli alunni nelle organizzazioni 

giovanili
233

. 

            L’insegnante rivestiva un ruolo fondamentale, di educatore ma anche di funzionario 

statale; tutti gli obblighi degli insegnanti dovevano conciliarsi con i doveri nei confronti dello 

stato e le sue posizioni politiche dovevano essere in linea con quelle del partito. Il 19 aprile 

1923 veniva approvato il Regio Decreto 932 che obbligava i docenti delle scuole governative 

a pronunciare un voto professionale prima di assumere il proprio incarico, davanti allo stesso 

ministero o ai rappresentanti diplomatici. La formula era la seguente e, secondo l’Articolo 

2
234

, doveva essere applicata anche alle scuole sovvenzionate: 

 

«Sul mio onore e nella piena consapevolezza dei miei doveri solennemente prometto: Di 

educare le scolaresche italiane che mi si affideranno ai più puri servizi di amore per il nostro 

Paese, e dalla più profonda devozione al Re e alle istituzioni della Patria; di infondere 

nell’animo dei miei alunni la fierezza di appartenere a una delle più nobili nazioni, e, insieme 

d’ispirare in’essei [sic] il rispetto più assoluto per le istituzioni politiche, le credenze religiose, 

le consuetudini morali e civili del paese che ospita le scuole italiane; di suscitare nei miei alunni 

non italiani quel senso si ammirazione e di rispetto per l’Italia cui essa ha diritto per le glorie e i 

tormenti della sua storia e per l’opera incessantemente spesa dal suo popolo a profitto 

dell’incivilmento [sic] umano. Prometto infine di integrare l’opera mia di educatore con quella 

di cittadino, spiegando energica azione di propaganda dell’italianità, e sovra tutto, di fattiva 

concordia perché in seno alla colonia si costituisca un unico fascio di volontà tutte intese alla 

prosperità economica dell’Italia e al suo maggior prestigio politico nel mondo»
235

.  

 

Nonostante non si facesse alcun riferimento esplicito al fascismo e alla sua ideologia, con 

questo voto gli insegnanti si compromettevano nel far rispettare le istituzioni italiane, le quali, 

da lì a poco sarebbero state interamente inglobate nell’ottica del regime. Pochi mesi dopo, il 

17 giugno, veniva approvato il R.D. 1578, il quale offriva la possibilità di pensionare quei 

docenti e direttori di scuole primarie che «non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di 

                                                           
233 J. Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime, La Nuova Italia, Firenze 1996, p. 293 
234 “L’obbligo del voto è esteso agl’insegnati italiane delle scuole sussidiate dal Regio Governo, salvo casi speciali in cui i Regi 

Agenti giudicheranno opportuna la deroga» D.R. 932, Art. 2 in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 107. Disponibile online: 

http://augusto.agid.gov.it/ 
235 D.R. 932, Articolo 1 in Ibi. 

http://augusto.agid.gov.it/
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salute o per incapacità, e quelli che diano scarsi rendimenti di lavoro»236. Una formula più che 

vaga ma che, come avremo modo di vedere, permise al presidente della Casa degli Italiani 

Fadini di allontanare il professor Benedetto Colarossi dalle scuole italiane di Barcellona. Con 

il R.D.L. 1052 (2 giugno 1924) prima e con il R.D.L 177 (21 gennaio 1926) poi veniva a 

rafforzarsi il controllo del sistema di accesso all’insegnamento. Con grande astuzia, le vecchie 

classi di insegnanti vennero sostituite da quelle di orientamento filofascista e, dal 1933 in poi, 

essere iscritti al PNF era indispensabile ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per 

accedere alle classi d’insegnamento. 

          Per quanto riguarda i programmi didattici, la contaminazione dell’ideologia fascista 

riguardava tutte le discipline ma in particolar modo la storia, studiata in un’ottica molto 

ristretta. Secondo il R.D. 780 del 18 marzo 1928, i libri di storia, geografia, economia e diritto 

per le scuole elementari e di avviamento professionale dovevano conformarsi «alle esigenze 

storiche, politiche, giuridiche ed economiche affermatesi dal 28 ottobre 1922 in poi»
 237

. Ad 

esempio nei libri di storia il fascismo veniva presentato come una soluzione «naturale ed 

inevitabile» nel contesto italiano; nei libri di geografia l’Italia veniva designata come la 

«naturale padrona del Mediterraneo». Accanto a queste materie, che maggiormente si 

prestavano all’indottrinamento, anche l’insegnamento matematico e scientifico fu dotato di 

testi «fascistizzati»; i protagonisti delle esercitazioni erano i Balilla o le Piccole Italiane, che 

apparivano anche nelle copertine dei libri per contribuire ad accrescere i legami tra la scuola e 

le organizzazioni giovanili
238

. Con la progressione delle classi si intensificava la presenza di 

temi legati alla guerra, all’ascesa del fascismo e alla politica del regime e, inoltre, aumentava 

la politicizzazione dei temi, si mischiavano contenuti religiosi e politici, culminanti nella 

rappresentazione di Mussolini come un inviato da Dio per salvare l’Italia. Il processo di 

controllo dei programmi didattici e dei testi scolastici culminò nell’anno scolastico 1930/31 

con l’introduzione del «libro di Stato»
239

, in base al quale vennero stabiliti un libro comune 

per la prima e la seconda classe e testi differenziati dalla terza alla quinta classe che ogni tre 

anni dovevano essere sottoposti a una revisione. 

 

 

                                                           
236 R.D. 17.6.1923, n. 1578, in http://augusto.agid.gov.it/ 
237 R.D. 18.3.1928, n. 780, art. 6 in J. Charnitzky, Fascismo e scuola, cit.,  p. 395 
238 Ibi, p. 407 
239 Decreto n. 2405 viene presentato al Consiglio dei Ministri il 25 settembre 1928 dal ministro Belluzo. Il 7 gennaio 1929 venne 

fissato quale termine per l’introduzione del libro di Stato in tutte le scuole pubbliche e private, l’inizio dell’anno scolastico 30/31, in 

Ibi, p. 414 

http://augusto.agid.gov.it/
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2.3.1.     L’Opera Nazionale Balilla 

 

         Nell’ottica del regime, la scuola pubblica da sola non era in grado di garantire la 

trasmissione dell’ideologia politica; lo “stile fascista”, l’insieme di valori e di norme 

comportamentali propagandati come le qualità base dell’ “italiano nuovo” difficilmente 

potevano essere insegnati in classe. Per questo l’inquadramento dei giovani all’interno di 

organizzazioni giovanili, sia in patria che nelle colonie all’estero, fu uno dei pilasti del regime 

totalitario di Mussolini. Con questa finalità, e con la volontà di rompere con la tradizione 

liberale in campo educativo, nel 1926 venne creata l’Opera Nazionale Balilla per l’Assistenza 

e l’Educazione Fisica e Morale della Gioventù che nel 1937 confluirà nella Gioventù Italiana 

del Littorio (GIL).  

           L’ONB, definita come «la vera scuola del Fascismo»
240

 o «la pupilla del regime»
241

, 

organizzava i giovani di età compresa tra i sei e i diciotto anni con lo scopo di iniziarli al 

fascismo attraverso una fervente educazione al nazionalismo, al culto del duce e alla 

disciplina fisica e militare. Dopo un primo periodo sperimentale l’ONB venne stabilmente 

suddivisa in vari corpi, secondo l’età e il sesso: i principali erano i Figli della Lupa, dai sei 

agli otto anni, i Balilla, nelle sue varie suddivisioni per i ragazzi dagli otto ai 14 anni, e le 

Piccole Italiane per le ragazze della stessa età, ed infine gli Avanguardisti e le Giovani 

Italiane per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 18 anni. Superata la maggiore età e fino ai 21 anni 

gli uomini entravano a far parte dei Fasci giovanili di combattimento e le donne nelle Giovani 

Fasciste.  

          Nella vasta gamma di compiti dell’ONB, assumeva una posizione di primo piano 

l’irrobustimento fisico della gioventù. Per questo dal 1927, la formazione sportiva in tutti i 

tipi di scuola passò sotto la competenza dell’organizzazione. All’interno dell’ONB, i giovani 

dovevano essere inglobati in una precisa fascia psicologica: quella delle direttive fasciste, del 

clima mentale fascista e delle prospettive fascistiche di romanità e di guerra effettiva.  

           Il sistema mitico-liturgico edificato da Mussolini e dai fascisti si basò su molti simboli 

di grande impatto e la scuola fu uno dei centri dove ciò si sviluppò maggiormente. Già nel 

1923 il ministero della Pubblica Istruzione aveva reso obbligatorio negli istituti scolastici il 

rito del saluto al tricolore, precisando che gli alunni dovevano rendere omaggio alla bandiera 

                                                           
240  C. Betti, L’opera nazionale balilla e l’educazione fascista, La Nuova Italia, Firenze 1984, p. 123 
241 G. Bertone, I figli d’Italia si chiaman Balilla, Come e cosa insegnava la scuola fascista, Guaraldi Editore, Rimini-Firenze 

1975,  p. 182 
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con il braccio teso nel il saluto romano. Inoltre, all’inizio di ogni anno scolastico, gli alunni 

dovevano prestare un giuramento di fedeltà al duce che veniva fatto sempre con il saluto 

romano e ripetuto in ogni occasione ritenuta importante
242

. Il saluto romano e quello alla 

bandiera diventarono obbligatori non solo nelle scuole, ma anche nelle cerimonie in memoria 

di eroi nazionali o di caduti fascisti, nelle commemorazioni solenni della vittoria di Vittorio 

Veneto, della fondazione dei Fasci di combattimento e della Marcia su Roma
243

.  

          Di anno in anno il carattere paramilitare delle manifestazioni realizzate dall’ONB 

diveniva sempre più evidente
244

. Il 31 dicembre 1934 il regime dichiarò l’istruzione militare 

quale elemento integrante dell’educazione nazionale; per questo l’ONB si incaricò 

dell’addestramento premilitare dei giovani dagli 8 ai 18 anni, addestramento che venne diviso 

in due fasi. Nella prima i Balilla dovevano appassionarsi alla vita militare attraverso frequenti 

contatti con le forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche; nella seconda fase gli 

Avanguardisti acquisivano nozioni militari concrete, sia teoriche che pratiche. Secondo lo 

stesso Mussolini, il principio totalitario dell’educazione giovanile […] risponde(va) a questa 

suprema necessità della Rivoluzione fascista che intende durare, cioè essere continuata nel 

futuro»
245

. Il compito di continuare la rivoluzione fascista, nell’ottica del duce, spettava 

proprio alle nuove generazioni. 

          La fascistizzazione delle scuole e l’inquadramento dei piccoli italiani nelle 

organizzazioni giovanili non fu una prerogativa del sistema italiano, ma raggiunse anche le 

comunità all’estero e i centri scolastici situati al di là dei confini nazionali. Nel caso delle 

scuole di Barcellona il processo di fascistizzazione si articolò in tre fasi: la creazione di un 

istituto unico che inglobasse l’insegnamento primario e secondario, l’affidamento del nuovo 

organismo scolastico ad un’unica direzione e il passaggio da scuola sovvenzionata a 

governativa. Con il pareggiamento dell’istituto scolastico, ogni decisione spettava a Roma. La 

progressiva fascistizzazione delle scuole di Barcellona verrà dettagliata nel prossimo capitolo, 

in questa sede ci limitiamo a descrivere la composizione dell’ONB nella colonia italiana 

residente nel capoluogo catalano. 

          Le informazioni riguardanti la sezione di Barcellona dell’ONB non sono scarse come 

quelle dell’OND, ma nemmeno esaustive. Sappiamo che la sezione si chiamava Gruppo 

Giovanile Italiano ed era diviso in quattro gruppi: i Balilla, le Piccole Italiane, gli 

Avanguardisti e le Giovani Italiane. Le prime notizie a riguardo risalgono al 1928; quell’anno 

                                                           
242 Ibi, p. 183 
243 J. Charnitzky, Fascismo e scuola, cit., p. 414. 
244 Ibi, pp. 334 
245 “Fogli d’Ordini del PNF”, 20.1.VIII, 1930, in J. Charnitzky, Fascismo e scuola, cit., p. 325. 
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il gruppo giovanile era composto da 29 Balilla, 30 Piccole Italiane, 18 Avanguardisti e 5 

militanti
246

, ma i primi due gruppi si costituirono precedentemente. Orfeo Gallo - socio della 

Casa e membro del Fascio -  era il supervisore di entrambi i gruppi ed educatore dei ragazzi 

Enrica Parodi - maestra della scuola elementare - provvedeva all’insegnamento delle ragazze. 

Successivamente la direzione dei gruppi fu affidata ad Antonio Campiani nel 1930 a Giuseppe 

Civitelli nel 1933, ed infine a Giulio Berni nel 1939 - segretario del Fascio e presidente della 

Casa degli Italiani. Sfortunatamente, non siamo riusciti a risalire all’anno in cui vennero 

istituiti gli altri due gruppi, ma sicuramente esistevano già nel 1934
247

.  

          I ragazzi si riunivano in base all’età: il giovedì pomeriggio si adunavano i Balilla e le 

Piccole Italiane, mentre gli Avanguardisti e le Giovani Italiane il sabato pomeriggio. Il 

compito degli educatori era quello di «creare nei giovani, attraverso l’educazione fisica il 

senso della forza e della serenità di spirito, […] plasmar l’animo attraverso un’attenta e vigile 

opera di educazione spirituale e culturale in modo da renderli degni della nuova norma di vita 

italiana»
248

. Nel campo ginnico si dava la priorità a quelle «manifestazioni che secondano le 

tendenze più sane della gioventù, come gite, escursioni, ciclismo, esercizi atletici, giochi 

sportivi collettivi, campeggi, gare»
249

, mentre, le attività culturali si centravano su 

«l’insegnamento del canto corale, […] la visione di pellicole patriottiche ed istruttive». Inoltre 

si organizzavano delle tavole rotonde con i ragazzi «per metter(li) […] di fronte all’epopea 

della guerra, che non hanno vissuto, alla tragedia della vittoria misconosciuta, al travaglio per 

la rivalutazione dei valori nazionali, al martirologio fascista, alla grande vittoria delle camicie 

nere, alle realizzazioni che il genio del Duce ha operato in tutti i campi»
250

. Oltre alle attività 

menzionate, per gli Avanguardisti si organizzò un corso per capi squadra, per «addestrare i 

migliori elementi alle funzioni di comando»
251

, mentre per le Giovani Italiane se ne 

predispose uno di economia domestica e di igiene «per la formazione di brave massaie e di 

buone mamme»
252

, che venne affidato alla Sig.na Giuseppina Galli. 

            Le escursioni, una delle principali preferite dell’ONB, venivano organizzate due volte 

al mese, di domenica, in località situate nei pressi di Barcellona. Tra queste sicuramente la più 

problematica fu quella del 23 marzo 1933, organizzata per commemorare la nascita dei Fasci 

di Combattimento, con un’escursione a Castellvì. Secondo il programma i ragazzi dovevano 

                                                           
246 IISH, CNT-FAI, p. 28, A1-B1 in A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 64. 
247 Nel bollettino d’Informazione ai Soci di quell’anno vengono menzionati tutti e quattro i gruppi. 
248 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci,  novembre-dicembre 1935 p. 13 
249 Ibidem 
250 Ibi, p. 14 
251 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, gennaio-febbraio-marzo 1936, p. 16 
252 Ibidem 



 

 
88 

 

incontrarsi alle 8.30 nella piazzetta di Sant’Anna, vicino plaça de Catalunya, per poi dirigersi 

a Castellví, «salutare la bandiera, commemorare la fondazione del Fascio, pranzare all’aperto, 

fare giochi, etc»253. Mentre il gruppo sfilava per le vie del centro, indossando l’uniforme 

fascista ed intonando urla a favore del regime fascista, fu attaccato da «una trentina di uomini, 

alcuni all’apparenza operai […] urlando: morte a Mussolini! Abbasso la Dittatura!»254. Inoltre, 

nel pomeriggio si produsse alla Casa degli Italiani una manifestazione «di carattere 

repubblicano e di sinistra», durante la quale venne danneggiato l’edificio255. Il giorno dopo i 

quotidiani locali si schierarono apertamente contro l’escursione del Gruppo Giovanile, 

considerata come una chiara manifestazione politica, in contrasto alla Repubblica e per questo 

non poteva essere tollerata dal Governo della Generalità
256

.  

           La partecipazione agli eventi programmati era obbligatoria come il saluto fascista e la 

divisa che i giovani dovevano indossare
257

, anche solo per le esercitazioni ginniche: 

 

«tutti gli Avanguardisti, Balilla e Piccole italiane dovranno portare ogni volta alla palestra: un 

paio di scarpette con suola di gomma, un paio di calzoncini con elastico al disopra del ginocchio 

ed una maglietta bianca. I calzoncini dovranno essere neri, di cotone e molto ampli per rendere 

libero qualsiasi movimento. Le giovani Italiane al disopra della detta divisa dovranno portare 

una sottanina nera a pieghe fino al ginocchio»
258

. 

  

         Si combinavano attività sportive come le escursioni con altre di tipo artistico, come 

disegno, poesia e recitazione, «per alternare l’amore allo sport e il sacro culto della patria»
259

 

e la competitività dei ragazzi veniva stimolata ed incrementata attraverso gare di 

composizione, di canto e di recitazione. Anche in campo scolastico si cercava di fomentare 

l’impegno e la disciplina, premiando annualmente con una borsa di studio, l’alunno più 

meritevole e mensilmente quello più puntuale, con un libro. In ogni evento pubblico, 

soprattutto in caso di visite ufficiali, non poteva mancare un’esibizione artistica o ginnica dei 

                                                           
253 «La Publicitat», 23 marzo 1933, p. 1.  

Disponibile online: 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/publicat22/id/3734/rec/125  
254 . L’attacco fu attribuito ad un gruppo di fuoriusciti italiani antifascisti. 
255 «La Publicitat», 24 marzo 1933, p. 1. Disponibile online: 

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/publicat22/id/3734/rec/125 
256 Si vedano «La Publicitat», 24 marzo 1933, p. 1; «La Humanitat», 24 marzo 1933 e «La Vanguardia», 24 marzo 1933, p. 8.  

Tra questi, sicuramente l’ultimo mantiene una posizione più distaccata. 
257 Si veda Appendice fotografica. 
258 ASMAE, As., 1929-1935, b. 834, Circolare IX del Gruppo Giovanile Italiano, ?/10/1932, in R. Domínguez Méndez, La 

fascistización de las escuelas, cit., p.250. 
259 Ibidem.  

http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/publicat22/id/3734/rec/125
http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/publicat22/id/3734/rec/125


 

 
89 

 

vari gruppi, a testimonianza del duro lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Ad esempio, 

durante la Festa dei Balilla del 1935: 

 

«La manifestazione si aprì con la celebrazione della Messa […] Al termine di essa una Piccola 

Italiana recitò con grazia e sentimento una bella preghiera per impetrare da Dio la vittoria delle 

nostre armi nell’Africa Orientale. Fu benedetto quindi il nuovo gagliardetto del nostro Gruppo 

Giovanile a cui ne fu fatta consegna da parte della madrina Signora Luisa Coppadoro. I nostri 

organizzati ricevettero in consegna il gagliardetto gridando con fierezza il loro “Presente” 

all’appello dell’eroe Luigi Avversari a cui è intitolato il nostro Gruppo. Come commemorazione 

del gesto eroico del ragazzo genovese fu recitata da un Balilla in modo veramente perfetto, la 

poesia “Balilla” di Giovanni Bertacchi. Ebbe luogo quindi un piccolo saggio ginnastico nel 

quale i nostri organizzati dimostrarono tutta la loro bravura eseguendo alla perfezione con 

accompagnamento musicale, alcune progressioni di esercizi con bandierine, clavette ed a corpo 

libero. I diversi numeri del programma si alternarono al canto degli inni della Patria fascista, 

eseguiti tutti in modo veramente mirabile»
260

. 

 

        Il rito della Leva fascista compare nelle note cronologiche annuali
261

 a partire dal 1928 e 

veniva celebrato il occasione delle ricorrenze per il Natale di Roma
262

. Secondo l’art. 9 dello 

Statuto del PNF, la Leva Fascista consisteva nel passaggio dei figli della Lupa nelle file dei 

balilla e delle piccole italiane; dei balilla nelle file degli avanguardisti; degli avanguardisti nei 

Gruppi dei fasci universitari o nelle file dei giovani fascisti; dei fascisti universitari e dei 

giovani fascisti nel P.N.F e nella M.V.S.N; delle piccole italiane nelle file delle giovani 

italiane; delle giovani italiane nelle file delle giovani fasciste; delle giovani fasciste nei Fasci 

Femminili. Durante la cerimonia il «Il Fascista presta giuramento nelle mani del Segretario 

politico del Fascio» con la seguente formula: 

 

«Nel nome di Dio e dell’Italia, giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie 

forze e, se necessario, col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista». 

                                                           
260 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre 1935, pp. 16-17 
261 Nelle note cronologiche “ufficiali”, ovvero quelle inserite nel Libro d’Onore, il rito della Leva Fascista non viene riportato, al 

contrario della Befana fascista. 
262 Il Natale di Roma veniva celebrato il 21 aprile, data della leggendaria fondazione della città, in ossequio a una millenaria 

tradizione. Per Mussolini festeggiare il Natale di Roma significava “celebrare il nostro tipo di civiltà, esaltare la nostra storia e la 

nostra razza, poggiare fermamente sul passato per meglio slanciarsi verso l’avvenire”. Proclamato festa nazionale pochi mesi dopo la 

Marcia su Roma, il Natale di Roma andò a sostituire la festività del 1° maggio e si impose come la giornata fascista per eccellenza, 

una festa della rinascita nazionale che assumeva un duplice valore simbolico: da un lato si caratterizzò come celebrazione della 

ritrovata romanità; dall’altro intese proporsi come un omaggio alle forze della produzione lavoro concepito in esplicita antitesi alle 

tradizioni del movimento operaio. In quella giornata, le legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sfilavano 

ordinatamente per le vie della capitale, rendendo onore alla virtù romana per eccellenza, la disciplina, che il fascismo andava 

proponendo come modello a tutti gli italiani, cit. L. Scuccimarra, Natale di Roma, in V. De Grazia - S. Luzzato (a cura di) Dizionario 

del fascismo, vol. II, Einaudi, Torino 2003, p 207. 
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Sicuramente il Gruppo Giovanile di Barcellona effettuò il rito fino al 1942, riteniamo molto 

plausibile che si sia celebrato anche nel 1943, in quanto nell’aprile di quell’anno la Casa degli 

Italiani era ancora sotto la guida del Segretario del Fascio Giulio Berni. 

        Oltre a questi dati, sappiamo che il numero dei partecipanti alle colonie estive realizzate 

in Italia. Stando alle note cronologiche, i ragazzi iniziano a frequentare le colonie estive in 

Italia dal 1927: il 4 settembre di quell’anno partivano 10 alunni per Imperia, con il fine di 

realizzare “cure balneari”
263

. Nel 1928 il numero di partecipanti crebbe notevolmente: il 5 

agosto partivano per la “colonia marina”
264

 un totale di 82 ragazzi (29 Balilla, 30 Piccole 

Italiane, 18 Avanguardisti e altri cinque militanti)
265

. Dall’anno successivo i numeri tornarono 

a scendere: 30 alunni nel 1930; 31 nel 1931, di cui 14 Balilla, 13 Giovani Italiane e 4 Piccole 

Italiane e 30 alunni nel 1932, di cui 12 Balilla, 10 Piccole Italiane e 8 Avanguardisti
266

. 

 

 

2.4       La propaganda fascista e il contesto politico catalano 

 

          La promozione all’estero di un’immagine benevola dell’Italia governata da Mussolini 

fu uno degli obiettivi principali della macchina propagandistica del regime fascista. Due erano 

i destinatari di tale strategia: le élite culturali e politiche straniere e le comunità degli emigrati 

italiani. Per le prime si operò con l’obiettivo di suscitare moti di simpatia verso il regime, 

delle seconde si cercò il consenso per farne dei gruppi di pressione volti a sostenere gli 

interessi dell’Italia nei diversi paesi stranieri
267

.  

          Nella penisola iberica ed in particolar modo in Catalogna, l’attività propagandistica del 

regime dovette fare i conti con un contesto politico e sociale turbolento ed imprevedibile. La 

politica culturale del fascismo in Spagna può dividersi in tre periodi, coincidenti con le tre fasi 

politiche che si susseguissero dal 1923 al 1943: la dittatura di Primo di Rivera, la Seconda 

Repubblica, la Guerra Civile e il primo franchismo. Come avremo modo di constatare, 

                                                           
263 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, note cronologiche, 1927, p. 8. 
264 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, note cronologiche, 1928, p. 15. 
265 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 64 
266 Ibi, p. 65. 
267 M. Pretelli, Il fascismo e l’immagine dell’Italia all’estero  in «Contemporanea» a. XI, n. 2, 2008 p. 221. Disponibile online: 

http://docenti.unimc.it/matteo.pretelli/teaching/2017/18403/files/test-csia/lezione-2-lettura-1  

http://docenti.unimc.it/matteo.pretelli/teaching/2017/18403/files/test-csia/lezione-2-lettura-1
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l’azione politico-culturale del regime cambiò significativamente nei tre periodi menzionati a 

seconda degli scopi prefissati. Se durante la dittatura di Primo De Rivera l’obiettivo principale 

della politica culturale del regime si centrò sul controllo degli spazi dell’associazionismo della 

comunità emigrata, il contesto politico della Seconda Repubblica funse da incentivo per 

sviluppare un vero e proprio programma di propaganda indirizzato anche alla comunità 

spagnola ed affidato alle varie istituzioni culturali. Durante la Guerra Civile e a seguito della 

vittoria delle truppe franchiste, il regime diede via un’offensiva culturale, il cui principale 

centro d’azione era l’Istituto Italiano di Cultura
268

. 

        Per fascismo, l’arrivo al potere di Primo de Rivera nel settembre del 1923 aprì la 

possibilità di «esercitare un’ascendenza culturale su un sistema autoritario ampiamente 

interessato alle riforme effettuate in Italia»
269

. In questa prima fase, non essendo la Spagna 

una delle priorità immediate delle mire espansionistiche del regime, la politica culturale 

fascista si limitò quasi esclusivamente all’azione svolta a Barcellona. L’iniziativa venne 

lasciata alla volontà dei singoli elementi: insegnanti, consoli o membri dei fasci, e per questo 

si rivelò un’azione altamente informale e sfilacciata. La propaganda culturale era rivolta 

essenzialmente alla comunità italiana e si articolava in conferenze, commemorazioni e 

proiezioni di pellicole. Le scuole continuarono a mantenere una loro autonomia, finanziandosi 

attraverso le donazioni dei soci e un “modesto” sussidio governativo e non si fondarono 

nuove sedi dell’Istituto Italiano di Cultura, per cui il comitato della Dante Alighieri era l’unica 

istituzione che, contando soci spagnoli, attraverso i suoi corsi di lingua e letteratura italiana e 

le sue letture dantesche offriva la possibilità di ampliare l’azione propagandistica del regime. 

           Nel gennaio del 1930, dopo quasi sette anni di dittatura, il generale Primo de Rivera si 

dimetteva e il 14 aprile veniva proclamata la Seconda Repubblica spagnola
270

, presieduta da 

Alcalá-Zamora; il giorno prima Francesc Macià annunciava la nascita della Repubblica 

Catalana, dentro una federazione di repubbliche iberiche. La situazione della Spagna al 

momento della proclamazione della Repubblica era tutt’altro che semplice; il paese era diviso 

verticalmente e orizzontalmente in numerose frazioni antagoniste, e le contraddizioni esistenti 

prima del 13 settembre 1923 non solo erano rimaste, ma si erano aggravate. Il 70% della 

popolazione attiva era addetta ai campi di conseguenza, nell’economia spagnola il peso 

                                                           
268 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 19. 
269 Ibi, p. 16 
270 Tra il gennaio 1930 ed il 14 aprile 1931 la Spagna ha vissuto sotto un “regime semidittatoriale e semicostituzionale”. A seguito 

delle dimissioni di De Rivera, Damaso Berenguer prese il suo posto. Dopo la sconfitta delle forze conservatrici alle elezioni 

amministrative del 12 aprile 1931, il consiglio dei ministri stabiliva il passaggio dei poteri ad un governo provvisorio repubblicano; i 

reali lasciavano il paese il 14 aprile 1931.  
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specifico della produzione agricola superava nettamente quello della produzione industriale. 

L’industria, ad eccezione della Catalogna, era appena uscita dal periodo manifatturiero.  

           Con la caduta di De Rivera, di Alfonso XIII e l’instaurazione della Seconda 

Repubblica, le relazioni tra l’Italia e la Spagna mutarono significativamente, anche dal punto 

di vista culturale. Il peso minore della cultura italiana nella vita intellettuale della penisola 

iberica risultava evidente, in quasi tutti gli ambiti accademici. La volontà del regime di 

posizionarsi allo stesso livello francese o inglese, si tradusse in un’intensificazione del lavoro 

di propaganda e nell’aumento di strutture educative. Vennero creati in questo periodo una 

Casa d’Italia a Madrid, un Istituto di Cultura a Barcellona e vari comitati della Società Dante 

Alighieri nel nord della penisola iberica. Inoltre, si tentò di diffondere una corrente di opinioni 

favorevoli e di migliorare, se non modificare, l’immagine che la società spagnola aveva del 

fascismo, in considerazione del fatto che l’ideologia repubblicana era fortemente in contrasto 

con quella del regime, attraverso l’uso lettori italiani presso le università spagnole come 

vettori di propaganda. Nell’agosto del 1932 Mussolini diede alcune istruzioni 

all’ambasciatore Guariglia volte a stabilire una sorta di doppio gioco con le istituzioni ed i 

politici repubblicani; bisognava evitare riferimenti propagandistici diretti, che difficilmente 

sarebbero stati accettati a causa dell’identificazione della dittatura primoriverista con il regime 

totalitario italiano ma, piuttosto, era necessario introdurre gradualmente gli spagnoli «alla 

comprensione del Fascismo come fatto politico di interesse universale»
271

. Nonostante questi 

sforzi, almeno fino al 1934, «la propaganda italiana en Barcelona como principal centro 

difusor se puede calificar de mínima»
272

. Da quell’anno il regime tentò di accentuare la 

propria azione attraverso l’uso della stampa spagnola; si cercò di far pubblicare articoli 

favorevoli al fascismo sulle testate locale, in alcuni casi, scritti direttamente da autori italiani e 

tradotti in castigliano. Tuttavia, il mondo giornalistico catalano era fortemente contrario al 

regime fascista e poche testate trattavano con simpatia dell’Italia, del fascismo e della sua 

politica estera, soprattutto a seguito dell’invasione militare in Etiopia. La Humanitat, 

portavoce del catalanismo e del proletariato, di frequente pubblicava articoli “antitaliani” 

scritti da antifascisti italiani e spagnoli; La Veu de Catalunya, espressione del catalanismo 

borghese e conservatore, era favorevole nei confronti dell’Italia ma contraria al fascismo; La 

Publicitat e La Vanguardia mantenevano una posizione più distaccata a confronto delle altre 

testate, ma si schieravano apertamente a favore della Repubblica. L’unica testata ad avere una 

                                                           
271 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 4. 
272 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 157. 
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visione «fredda ma non ostile»
273

 al fascismo era El Matì, prossimo all’Unione Democratica 

de Catalunya e al Vaticano. Naturalmente, considerate queste premesse, i risultati non furono 

quelli sperati dal regime; tra il 1934 e il 1936 vennero pubblicati soltanto alcune decine di 

articoli, in testate di tiratura minore rispetto a quelle sopramenzionate, tra cui La semana de 

40 horas, scritto da S. Bruno e pubblicato ne El noticiero (12/01/1935) e ne La Humanitat e 

ne El Dìa (18/01/1935) e El experimento italiano en el paro forzoso pubblicato nel Diari de 

Girona e nel Diari de Mataró (18/01/1935). Il Ministero della Propaganda inviò anche alcune 

foto delle truppe italiane in Africa, durante il conflitto italo-etiopico, che furono pubblicate 

nei principali giornali barcellonesi, Diario de Barcelona, La Veu de Catalunya, La 

Humanitat, Diari de Girone o El Pla de Bages.  

           Con l’inizio della guerra etiopica, quasi tutti i quotidiani si schierarono contro 

Mussolini e contro l’intervento italiano. Non sorprende, quindi, che nei Bollettini 

d’Informazione ai Soci del novembre 1935 e del gennaio 1936 vengano pubblicati i seguenti 

articoli: 

 

«Per controbattere la campagna di calunnie e falsità che si sta svolgendo ai nostri danni, 

vengono diramante periodicamente dal nostro servizio di propaganda libri ed opuscoli tendenti a 

ristabilire la verità. I connazionali che, essendo in grado di farlo in modo efficace, desiderassero 

collaborare nella distribuzione di tale materiale sono pregati di farlo presente»
274

 

 

 «Tra i quotidiani di Barcellona, quelli che mostrano una certa obiettività nei confronti 

dell’Italia e non rifiutano sistematicamente, come gli altri, di pubblicare almeno i comunicati ed 

i notiziari ufficiali italiani sono: EL DIARIO DE BARCELONA, EL CORREO CATALÁN, 

LA VEU DE CATALUNYA, L’INSTANT. Gli italiani dovrebbero dare a questi la 

preferenza»
275

. 

 

         Sempre negli anni della Seconda Repubblica si tentò di istituire delle associazioni volte  

a consolidare le relazioni e l’avvicinamento della Catalogna all’Italia; tuttavia, anche in 

questo caso l’iniziativa fu privata, precisamente di Carlo Carandini, uno dei vertici del Fascio 

locale e della Casa degli Italiani. Il Centre d’Intercavi Cultural Italo-Català proposto da 

Carandini sarebbe dovuto nascere direttamente dalla delegazione fascista di Barcellona e 

composto da sei membri italiani, designati da Roma, e sei catalani, sotto la supervisione del 

                                                           
273 Ibidem 
274 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre 1935, XIV, p. 6 
275 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, gennaio-febbraio-marzo 1936, XIV, p. 7 
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professor Giovanni Moro
276

, con l’obiettivo di “svolgere un programma di scambio culturale 

tra i due paesi”
277

. In realtà, il progetto venne accantonato per un paio d’anni, anche a causa 

della fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura, e si concretizzò nel febbraio 1936 ma in 

un’altra veste. Venne creata, questa volta su iniziativa catalana, la Società d’Amici dell’Italia 

la quale si presentò all’opinione pubblica con un manifesto “fervorosamente colonialista” 

dove si difendeva l’Italia dalle critiche dell’opinione pubblica europea riguardo l’intervento in 

Etiopia. Nonostante questo manifesto venisse firmato da numerosi esponenti dell’élite 

politico-culturale di Barcellona, tra cui l’avvocato e giurista Rafael Gay de Montellà,  Joan 

Alzina Melis, medico psichiatra e professore dell’Università di Barcellona, l’ingeniere August 

Matons, la società non diede i risultati sperati, anche in conseguenza dell’inizio della Guerra 

Civile spagnola. 

              In questi anni repubblicani Barcellona vide l’arrivo di gruppi consistenti di anarchici 

italiani e di esuli antifascisti; i primi spinti dalla rilevanza che stava assumendo il 

sindacalismo libertario della CNT ed il movimento anarchico della FAI; i secondi dalle 

condizioni complessivamente promettenti della Catalogna
278

. La piccola colonia libertaria 

venne fortemente ridimensionata nel giro di poco più di un anno per gli effetti delle frequenti 

espulsioni che spesso le autorità di polizia concordavano con il locale consolato del governo 

fascista italiano. Quelli che riuscirono a sfuggire agli interventi delle forze dell’ordine si 

videro costretti a vivere nella clandestinità, cambiando nome e residenza. Non pochi di questi 

italiani parteciperanno alle frenetiche iniziative del movimento operaio barcellonese e 

altrettanti ebbero un ruolo più che rilevante sia nella difesa della città dai militari golpisti
279

 

che nell’attività di propaganda antifascista
280

.  

              Il 16 luglio 1936 l’esercito spagnolo occupava le città di Ceuta e Melilla, il 17 il 

generale Francisco Franco si pose alla testa di una rivolta militare nel Marocco spagnolo, il 18 

luglio il putsch raggiungeva la penisola iberica. Tre giorni dopo un terzo del paese era nelle 

mani dei generali golpisti: la Navarra, una parte dell’Aragona, la Galizia, il León, l’antica 

Castiglia, Siviglia, Cadice e Cordova. A Barcellona gli operai della CNT proclamarono lo 

sciopero generale e, armi in pugno, il 19 luglio riuscirono a sconfiggere le truppe golpiste.  

Dall’unione dei vari partiti
281

 nacque il “Comitato delle Milizie Antifasciste”, il quale iniziò 

                                                           
276 Da gennaio 1934 era il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 
277 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, relazione presidenziale, 1932, p. 9 
278 C. Venza, Tra rivoluzione e guerra, cit., p. 260. 
279 Ibidem 
280 “Guerra di classe” periodico settimanale redatto in italiano che accompagnò dal 9 ottobre 1936 al novembre 1937 tutte le vicende 

della CNT. 
281 Era formato da membri della U.G.T, della C.N.T., della F.A.I., della Esquerra, del P.O.U.M. e di tutti i partiti repubblicani. 
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ad organizzare sia la difesa militare della città di Barcellona, contro altri possibili attacchi 

militari golpisti, che la vita socioeconomica del territorio catalano, non soggetto ad 

occupazione fascista.  

             I militari franchisti cercarono sostegno all’estero, rivolgendo richieste di aiuto ai 

governi stranieri che avevano fatto dell’autoritarismo il loro fondamento282, tra cui l’Italia di 

Mussolini. Nella Guerra Civile spagnola tutta l’assistenza dell’Italia fascista dal punto di vista 

propagandistico fu coordinata attraverso l’Ufficio Spagna creato, l’8 dicembre 1936, 

all’interno del Ministero degli Affari Esteri sotto la direzione di Luca Pietromarchi
283

. Nella 

penisola iberica, l’attività di propaganda fascista doveva necessariamente svolgersi in un 

territorio occupato dalle truppe franchiste. Venne scelta Salamanca la capitale dei ribelli, qui  

la Missione Militare Italiana in Spagna (MMIS) organizzò, nel gennaio 1937, un Ufficio 

Stampa e Propaganda (USP), diviso in cinque sezioni: Sezione Spagna, Sezione Esteri, 

Sezione Radio e Legionario, Sezione Truppe Volontarie e Sezione Fotocine. La USP si 

proponeva di funzionare come agenzia d’informazione per la stampa italiana, di diffondere 

notizie e fotografie ai periodici stranieri, di raccogliere e tradurre i testi dei radiogiornali dell’ 

Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR)284. L’ufficio prese presto dimensioni 

notevoli e nel suo momento di massima espansione - nel dicembre 1937 - contava 45 

impiegati civili285.  Il contributo fascista si avvalse, per tentare di vincere la battaglia 

dell’opinione pubblica e consolidare, così, i risultati militari, di tutti i mezzi di comunicazione 

di massa, dalla carta stampata, al cinema e alla radio. Per la stampa si usò il settimanale Il 

Legionario che, inizialmente, apparve con il titolo in spagnolo El Legionario e con il 

sottotitolo di Giornale dei lavoratori combattenti in Spagna in difesa della civiltà europea e 

dal 3 settembre 1937 prese il nome di Il Legionario. Quotidiano dei volontari italiani 

combattenti in Spagna286. In campo cinematografico l’Istituto Luce
287

 creò una speciale 

                                                           
282 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 8 
283 Ibi, p. 9 

Anche la Generalitat de Catalunya si dotò di un Comisariado de Propaganda, alla guida del quale venne posto Jaume Miravitlles, 

giornalista e membro della Esquerra Republicana. Si veda A. Pizarroso Quintero, Intervención extranjera y propaganda. La 

propaganda exterior de las dos Españas in «Historia y Comunicación Social», 6, 2001, p. 64. 
284 Ibidem, pp. 70-71. 
285 J. F. Coverdale, I fascisti italiani alla guerra di Spagna (1975), tr. it. di L. De Felice, Editori Laterza, Bari 1977, p. 174 
286 Si veda P. Corti - A. Pizarroso Quintero, Giornali contro: il Legionario e Il Garibaldino. La propaganda degli italiani nella 

guerra di Spagna, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1993. 
287 All’origine della fondazione dell’Istituto Luce vi era un piccolo organismo di produzione cinematografica privata dal nome 

Sindacato Istruzione Cinematografica (SIC), nato nel 1924 su iniziativa dell’avvocato Luciano De Feo. Mussolini colse 

immediatamente le potenzialità della struttura, come veicolo d’istruzione popolare, e nel settembre dello stesso anno trasformò la 

società in ente parastatale. L’Istituto LUCE fu particolarmente attivo nella produzione di cinegiornali; il primo uscì nel 1927 e da 

quell’anno al 1945 furono prodotti 3114 numeri. Recentemente l’istituto ha digitalizzato il proprio archivio per la consultazione 

online ed attualmente i cinegiornali sono raggruppati in tre serie. Si veda https://www.archivioluce.com/  
In occasione della Guerra Civile spagnola la produzione LUCE fu notevole: il primo lungometraggio intitolato Amanecer en España 

venne bloccato dalla censura franchista per aver svalutato le grandi figura del bando nazionalista, esaltando unicamente l’intervento 

https://www.archivioluce.com/
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sezione foto-cinematografica per la Spagna, mentre quello radiofonico il contributo più 

importante fu sicuramente Radio Verdad. Istituita il 18 febbraio 1937 all’interno dell’USP 

lainiziò a propagare notiziari radiofonici in spagnolo e in catalano, le cui notizie si basavano 

sulla stampa italiana e sui telegrammi inviati dalle delegazioni diplomatiche situati nella 

España blanca. Radio Verdad riprendeva i motivi classici della propaganda fascista, come 

l’opposizione tra civiltà e barbarie, la difesa dei valori religiosi tradizionali contro l’ateismo 

anarchico e bolscevica. Fu l’unica emittente straniera a trasmettere notiziari in lingua 

spagnola su onda media. Le notizie ed i discorsi emessi dall’ente radiofonico erano 

specialmente rivolti alla Catalogna e il loro scopo era quello di contrastare le tesi 

repubblicane, secondo le quali i nazionalisti erano anticatalani
288

.  

          Nel dopoguerra la diplomazia culturale delle grandi potenze sembrava destinata a 

partecipare ad una corsa per occupare posizioni privilegiate nella Spagna di Franco; tuttavia, 

il risultato della guerra creò una situazione favorevole a due stati, Germania e Italia, che ne 

approfittarono inondando gli spazi pubblici spagnoli con la propria propaganda.
289

 La 

Germania di Hitler divenne, così, il rivale per il fascismo per la convergenza ideologica che si 

sarebbe potuta stabilire con la Spagna. Il regime mussoliniano centrò la propria politica 

culturale sugli istituti di cultura e in pochi anni furono messe in piedi otto sezioni - Madrid, 

Barcellona, Salamanca, San Sebastián, Siviglia, Valenza, Valladolid e Saragozza - con dodici 

delegazioni - Bilbao, Burgos, La Coruña, Gijón, Granada, Malaga, Pamplona, Santander, 

Santiago di Compostela, Tetuán e Vigo.
290

 Inoltre, si intrapresero iniziative volte ad ottenere 

il riconoscimento della lingua italiana come elemento obbligatorio nell’istruzione delle scuole 

secondarie, ad organizzare corsi di lingua italiana elementare nel maggior numero di città 

possibile, ad istituire lettori di lingua e letteratura italiana presso le università spagnole e a 

stabilire accordi di concessioni speciali con cui promuovere l’introduzione del libro 

italiano
291

. 

          Se fino al 1939 la propaganda fascista in Spagna aveva avuto l’obiettivo primario di 

unire e controllare le comunità italiane sparse per la penisola, incentrando gli sforzi su 

                                                                                                                                                                                                 
italiano. Durante il conflitto vennero realizzati: nel 1936 Arriba España. Scene della guerra civile in Spagna; Le organizzazioni 

falangiste a Palma di Mallorca; I due volti della Spagna. Nel 1937 Liberazione di Bilbao; Liberazione di Gijon; Liberazione di 

Malaga; Verso Madrid. Nel 1938 Battaglia dell’Ebro e I fidanzati della morte. Nel 1939 Assedio di Barcellona; Occupazione di 

Madrid ed España, una, grande, libre. Cfr. A. Pizarroso Quintero, Intervención extranjera y propaganda, cit.. p. 73 
288 Secondo Pizarroso Quintero, Radio verdad nacque per contrastare la voce degli antifascisti italiani, principalmente membri di 

“Giustizia e Libertà” che da Barcellona emettevano messaggi radiofonici contro l’intervento dei legionari italiani e contro Mussolini. 

Questa programmazione fu inizialmente sporadica e nell’inverno del 1937 si convertì in un emittente giornaliera con il nome di 

“Radio Milano” Si veda Ibi pp. 73-74 
289 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 11. 
290 Ibidem. 
291 Ibi, p. 10. 
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Barcellona, con la vittoria delle truppe franchiste, da un lato continuerà in questa direzione, 

dall’altro intensificherà la pubblicazione di articoli favorevoli nelle testate locali. A questo 

proposito, il 3 aprile 1939 il console Bossi chiedeva al Ministero della Cultura Popolare, 

l’invio periodico di numerosi articoli, già redatti in spagnolo, “di fronte alla possibilità di 

pubblicazione immediata»292. Pochi mesi dopo si richiedeva l’invio di un nuovo proiettore  per 

poter mostrare pellicole e immagini durante le varie conferenze, giustificandolo con il 

desiderio della Casa degli Italiani “riprendere, il più presto possibile, l’attività propagandistica 

che con tanta efficacia ha sempre sviluppato tra i connazionali e gli indigeni»293. La petizione 

veniva approvata il 16 novembre 1939 ma, a causa di problemi di vario genere,  l’arrivo del 

proiettore ritardò di un paio d’anni. 

            Al di là degli articoli periodici, in quegli anni vi furono alcune richieste, da parte della 

società catalana, di libri sull’Italia e sul fascismo e di dischi con i discorsi del duce. Ad 

esempio, da giugno a novembre 1939, il presidente della Asociación della Caja de Pensiones, 

richiedeva l’invio di libri e riviste italiane per incorporarli al suo fondo bibliotecario; la 

richiesta riguardava specialmente libri riguardanti problematiche in ambito lavorativo e sulle 

assicurazioni sociali. I libri inviati da Roma furono: “Lo Stato Corporativo”, “Dottrina del 

Fascismo”, “Fascismo”, “Conquista proletaria”, “L’attività dell’Istituto Nazionale Fascista di 

Previdenza Sociale”, “Riforma Fascista della Previdenza Sociale” e “Contributo alla 

Colonizzazione demografica della Libia”294. Per quanto riguarda i dischi, nel gennaio 1941 la 

scuola media Verdaguer richiedeva l’invio di registrazioni dei discorsi di Mussolini per 

utilizzarli durante le lezioni di fonetica italiana. Il Ministero della Cultura Popolare inviò un 

totale di 19 dischi dei quali 12 erano discorsi del duce295.  

 

 

2.4.1.     L’attività di propaganda della Casa degli Italiani  

          Ancor prima dell’avvento del patronato fascista, la Casa degli Italiani era dotata di un 

enorme salone, dove poter celebrare commemorazioni e conferenze, e di un proiettore. Gli 

eventi organizzati dall’associazione erano prevalentemente quelli volti all’autofinanziamento 

e a scopo benefico, come la festa di Natale e quella di fine anno scolastico, nelle quali 

                                                           
292 ACS, b. 209, “Richiesta articoli per giornali”, 3/IV/1939, Consolato di Barcellona, in A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo 

vigilancia, cit., p. 291. 
293 ACS, b. 209, “Macchine da proiezione per le Istituzioni italiane”, 11/X/1939, Consolato di Barcellona, in Ibidem. 
294 ACS, b. 209, in Ibi, p. 294 
295 ACS, b. 209 “Scuola Media Verdaguer: richiesta di dischi” in Ibidem. 
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venivano distribuiti premi e regali agli alunni delle scuole. L’attività culturale si articolava 

principalmente attraverso i corsi serali per adulti di lingua e letteratura italiana.  

         Con l’aiuto delle note cronologiche annuali dei volumi Memorie e Bilanci analizzati, 

abbiamo ripercorso l’attività propagandistica svolta dall’associazione nel ventennio compreso 

tra il 1922 ed il 1942
296

. Da questo resoconto possiamo constatare come a seguito della 

Marcia su Roma come le attività della Casa degli Italiani, pur rimanendo pressoché inalterate, 

assumessero un carattere chiaramente propagandistico, allineandosi alle direttive del regime. 

Comparivano così le commemorazioni annuali del 28 ottobre, del 4 novembre, del 23 marzo e 

del 21 aprile, la Leva Fascista, e la Befana Fascista; le conferenze di attualità vertevano per 

lo più sul fascismo e sui suoi traguardi, mentre quelle letterarie decantavano le glorie italiane, 

specialmente Dante Alighieri. Si può notare come l’attività culturale e propagandistica della 

Casa degli Italiani iniziasse già nel dicembre del 1922, con il ricordo ancora vivo della Marcia 

su Roma e si intensificasse a partire dal 1925, con l’elezione alla presidenza del fascista 

moderato Giuseppe Rapelli. Tuttavia è necessario segnalare che il numero degli eventi 

programmati variava notevolmente a seconda della personalità posta alla guida 

dell’organizzazione e ai suoi orientamenti politici. Ad esempio, possiamo constatare una netta 

differenza tra la stagione del 1926 o del 1935 con quelle del triennio 1928-30: se durante le 

varie presidenze di Amerigo Fadini le commemorazioni celebrate erano semplicemente quelle 

ufficiali, stabilite dal regime, e quindi il Natale di Roma, e le commemorazione della Marcia 

su Roma e della Vittoria; al contrario con le presidenze filofasciste si aggiungevano numerose 

conferenze letterarie, politiche e “di attualità” per celebrare le glorie nazionali passate e 

presenti ed i traguardi raggiunti dal regime fascista. Qualunque atto doveva avvalorare 

l’ideologia e l’identità fascista ed accrescere i legami tra la patria ed i membri della colonia, 

rafforzando il loro sentimento di italianità. Ma come ha giustamente sottolineato Gonzàlez i 

Vilalta la grande maggioranza di questi eventi erano esclusivamente rivolti ai soci.           

              Notiamo che gli eventi dedicati ai membri dell’associazione sono nettamente 

superiori rispetto a quelli “aperti” o rivolti alla comunità locale. Nel periodo analizzato 

possiamo citarne solo sei - tre dei quali realizzati nel periodo repubblicano - e sono: la 

proiezione della “Il fascismo in Italia. Storia ed episodi della marcia delle Camicie nere su 

Roma”, realizzata il 14 febbraio 1923 al Teatro Novedades, e le conferenze tenute dai presidi 

Pilade Mazzei e Michele Dattoli, alla R. Università di Barcellona nel 1929, alla Società Amics 

de la Istrucciò alla Uniò Catalana nel 1931. Ancora più significativo il fatto che i temi trattati 

                                                           
296 Si veda Allegato 8. 
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nel 1929 fossero “neutri” come “L’eroismo degli spagnoli alla conquista d’America” o la 

commemorazione del bimillenario virgiliano, mentre nel 1931 la tematica assumesse un 

carattere chiaramente propagandistico. Le conferenze di Dattoli, infatti, vertevano sulla 

riforma Gentile ed i titoli erano: “I principi fondamentali della riforma Gentile nelle scuole 

primarie italiane”, “Lo spirito della riforma Gentile nelle scuole medie” e “La scuola 

magistrale e la sua funzione”. 

            Se di certo non possiamo dire l’avvento del patronato fascista abbia stimolato l’attività 

di propaganda esterna della Casa degli Italiani, ciò non vale per quella interna. A questo 

proposito anche l’edificio fu sottoposto a modifiche; fu migliorato l’impianto cinematografico 

per la visione di pellicole e notiziari LUCE sonori, fu instaurata un’emeroteca al servizio dei 

soci
297

, dove questi potevano reperire libri e giornali, italiani e stranieri. Il salone della Casa 

acquistò “nuova vita”, diventando una sala di lettura e fu messo a disposizione dei 

frequentatori una radio che permetteva ai soci di udire concerti e notizie italiane, le 

programmazioni EIAR e di ascoltare in diretta i discorsi del Duce, come quello del 2 ottobre 

1935, in occasione della mobilitazione fascista
298

. 

 

2.4.2.      L’opera nazionalista della Società Dante Alighieri 

           Come abbiamo già esposto nel capitolo precedente, la Società Dante Alighieri venne 

creata nel 1899, con l’obiettivo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana all’estero. 

Il progetto iniziale della società era fortemente caratterizzato dal contesto storico dell’epoca; 

la lotta irredentista contro l’Impero Austro-Ungarico per le possessioni italofone nel nord 

della penisola e l’esodo di migliaia di italiani in cerca di un futuro migliore, le diedero un 

netto carattere nazionalista
299

. In questo senso, la società lavorò per rappresentare e celebrare 

la nazione, tanto all’interno del paese quanto fra gli emigrati italiani di tutto il mondo.  

           Il processo di fascistizzazione della Società Dante Alighieri si articolò in una 

progressiva perdita d’autonomia e culminò con l’entrata in vigore dello statuto del 1931, nel 

quale l’azione in difesa dell’italianità della società veniva relazionata allo “spirito nuovo 

impresso dalla Guerra e dalla Rivoluzione Fascista»
300

. Con la progressiva assunzione da 

                                                           
297 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1934, p. 7 
298 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1935, p. 9 
299 Si veda B. Pisa, Nazione e politica nella Società Dante Alighieri, Bonacci, Roma, 1995 e P. Salvetti, Immagine nazionale ed 

emigrazione nella Società Dante Alighieri, Bonacci, Roma 1995. 
300 Il processo fu visto dai vertici come il risultato di una convergenza naturale, infatti, ancor prima della ristrutturazione del 1931 

“quasi tutto lo stato maggiore della Società si era allineato con il regime, esprimendo in varie occasioni la perfetta coincidenza della 
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parte del regime di tutte le attività di segno organizzativo-politico, la Dante assunse 

principalmente “la funzione di propagandista dell’italianità fascista, sia all’interno che 

all’esterno»
301

, rappresentando e diffondendo per il mondo l’alta cultura italiana. A seguito 

del convegno dei presidenti del giugno 1926, la società riprogrammò i propri obiettivi in 

funzione della nuova situazione politica e la dirigenza fece proprio il progetto di espansione 

coloniale fascista
302

. A partire da quel momento la Dante doveva dedicarsi non solo 

all’insegnamento e alla difesa della lingua, ma «all’intera mentalità, […] la ricerca, 

l’organizzazione, la propaganda»
303

.  

            All’inizio degli anni Venti, al di là dei confini nazionali si contavano quasi un 

centinaio di comitati, tra cui due in Spagna, quello di Barcellona, operativo dal 1910, e quello 

di Madrid che, però, funzionava «de forma efimera»304. Il comitato barcellonese, oltre ad 

essere il più centro più attivo, era riuscito a coinvolgere una buona parte della comunità 

spagnola e catalana: nel 1924 i soci erano 483, l’anno dopo salivano a 525, dei quali più della 

metà sono spagnoli305 e nel 1929 erano 830, 560 dei quali erano di nazionalità spagnola306. Le 

attività del comitato barcellonese si centravano sulla gestione della Biblioteca Circolante e sui 

corsi della scuola serale di lingua e letteratura italiana, inoltre venivano organizzate, 

periodicamente, conferenze su temi letterari, storici e letture dantesche. Nel 1922, ad 

affiancare la scuola elementare gestita dalla Casa degli Italiani, la Dante inaugurò la prima 

scuola media, per questo, il processo di fascistizzazione del comitato barcellonese della 

Società Dante Alighieri si intrecciò con quello delle scuole: neanche un anno dopo le due si 

fondevano, creando l’Istituto Dante Alighieri. Secondo Domínguez Méndez i motivi di questa 

strategia furono principalmente tre: innanzitutto perché, come in Italia, si comprese che le 

scuole erano uno strumento fondamentale per l’indottrinamento delle nuove generazioni e che 

quindi un istituto unico era più semplice da gestire e, nel caso specifico di Barcellona, la 

fusione avrebbe causato una perdita di autonomia del comitato, l’allontanamento dei vecchi 

dirigenti e l’arrivo di nuovi docenti fedeli allo spirito fascista307. 

                                                                                                                                                                                                 
politica e dei progetti antichi e futuri della Società con quelli fascisti” B. Pisa, Nazione e politica nella Società Dante Alighieri, cit., 

p. 446 
301 Ibi, p. 400 
302 Ibi, p. 406 
303 Discorso pronunciato dal rappresentante del governo, al congresso della Società Dante Alighieri del 1928, in B. Pisa, Nazione e 

politica nella Società Dante Alighieri, cit., p. 407 
304 R. Domínguez Méndez, La Società Dante Alighieri en España in «Historia 396», 1, 2013, p. 46 
305 ACI, Memorie e Bilanci, 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1925, p. 49. 
306 R. Domínguez Méndez, La Società Dante Alighieri en España, cit., p. 52 
307 Ibi, p. 50 
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         Il progetto andò a buon fine grazie alla collaborazione del presidente della Casa, 

Amerigo Fadini e al comitato centrale di Roma308. A seguito delle dimissioni di Benedetto 

Colarossi, la guida della Dante fu affidata a Pietro Ferla e successivamente a Mazzinio Paretti 

e le attività del comitato si andarono sempre più a legare con il patronato filofascista che stava 

assumendo il controllo della Casa degli Italiani e delle organizzazioni ad essa legate. 

        Nel 1933, a seguito delle dimissioni del presidente Paretti, il console De Probizer inviò 

una richiesta formale al Comitato Centrale di Roma affinché l’incarico venisse affidato al 

segretario del Fascio di Barcellona
309

. La richiesta fu accettata e la guida della Dante passò a 

Amleto Luise. L’obiettivo che il nuovo presidente si prefissò era quello di rendere la Dante “il 

centro culturale per gli italiani qui residenti e l’organo di diffusione della cultura e dello 

spirito italiano in Catalogna»
310

. Per questo si cercò di proporre nuove attività volti a stabilire 

meccanismi di propaganda più ampi: il 20 febbraio 1934, Luise scriveva al comitato centrale 

di Roma per sondare la possibilità di stabilire una programmazione settimanale di emissioni 

radiofoniche per gli ascoltatori spagnoli; stando alle parole del presidente “le stazioni italiane 

(erano) precisamente quelle che di preferenza (venivano) ascoltate dal pubblico spagnolo» per 

cui “una tale iniziativa desterebbe certamente un vivissimo interesse, tanto più in questo 

momento, nel quale gli sguardi degli spagnoli che aspirano ad un rinnovamento sostanziale 

nella vita del loro paese si rivolgono ansiosamente verso di noi»311. 

          Tuttavia, ben presto l’organizzazione venne rilegata ad un’azione esclusivamente 

propagandistica con l’obiettivo di consolidare le relazioni tra l’Italia fascista e la regione 

catalana. Con la fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona nel 1934, le attività 

della Dante si paralizzarono e tra i due organismi si crearono delle discrepanze profonde. Il 12 

giugno di quell’anno il presidente Luise si poneva in contatto con il comitato centrale di 

Roma evidenziando la complicata situazione in cui si trovava la sede barcellonese. Nel 

dettaglio si segnalavano tre problemi principali:  

 

«1) la biblioteca che prima si trovava in un locale che portava il nome della “Dante”, ora è 

collocata nei locali dell’Istituto Italiano. 

                                                           
308 Si veda cap. III, sez. 3.2. 
309 R. Domínguez Méndez, Asociacionismo y sociabilidad fascista, cit. p. 71. In realtà, anche Paretti fece parte del direttorio del 

Fascio di Barcellona nel 1926. Si veda la sezione dedicata al Fascio Tenente Luigi Avversi. 
310 ASSDA, Ce, b. 35, fasc. 48/a “Consiglio direttivo del comitato della Dante in Barcellona a Felice Felicioni” in R. Domínguez 

Méndez, La Società Dante Alighieri en España, cit., p. 54. 
311 ASSDA, Ce, Barcelona, b. 48, fasc. B, “Consiglio direttivo del comitato della Dante in Barcellona al Console Generale in 

Barcellona (Probizer) 11/04/1933 in Ibi, p. 55. 
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2) quei conferenzieri che prima erano di passaggio per Barcellona, e che a nome della “Dante” 

tenevano qualche conferenza, ora lo fanno nell’Istituto e per l’Istituto. 

3) i corsi serali di lingua italiana, che figuravano per il passato tra le iniziative di questo 

comitato della “Dante” ora sono passati all’istituto»
312

 

 

La presidenza, per “giustificare la propria presenza” proponeva di dedicarsi ad un eterogeneo 

campo d’azione, dall’organizzazioni di escursioni a carattere sportivo e archeologico, alla 

creazione di tavole rotonde tra i soci italiani e spagnoli su tematiche artistiche, letterarie o 

storiche, dalla fondazione di un club di scacchi alla creazione di un gruppo teatrale. Tuttavia, 

le proposte di Luise non vennero accettate da Roma: per il momento le uniche preoccupazioni 

di cui la Dante doveva occuparsi, erano la gestione della biblioteca - cercando di accrescere il 

numero di esemplari e facendoli circolare il più possibile tramite il servizio di prestito - e 

l’aumento dei soci, soprattutto di nazionalità spagnola. 

            Il presidente, conscio del suo errore, comunicava a Felice Felicioni che la 

programmazione dell’anno accademico 1934/35 si sarebbe basata sulle indicazioni 

provenienti da Roma; si dava priorità assoluta alla riorganizzazione del servizio bibliotecario, 

con l’assunzione di personale competente che sapesse consigliare il lettore e la redazione di 

un catalogo completo da inviare gratuitamente ai soci. Inoltre, si sarebbero organizzati 

concerti, conferenze e concorsi di dizione e di lingua italiana tra gli studenti spagnoli. Ancora 

una volta, i propositi del presidente non coincidevano con i progetti di Roma, nel dicembre 

1934 Felicioni comunicava a Luise che in base di un accordo stabilito tra la Società Dante 

Alighieri e la Direzione degli Italiani all’Estero, la funzione del comitato di Barcellona 

doveva limitarsi ad un’attività di appoggio delle funzioni dell’Istituto di Cultura: 

 

«Il Presidente di codesto Comitato della Dante si è rivolto alla Presidenza della società di Roma 

per conoscere quale l’atteggiamento e l’attività da svolgere in vista dell’esistenza del 

potenziamento dell’Istituto di Cultura italiana. 

D’accordo con questo Presidente è stato deciso che: 

1) I corsi per stranieri, finora esercitati dalla Dante Alighieri, devono cessare perché questi 

rientrano nel compito specifico dell’Istituto Italiano di Cultura. 

2) Che il comitato della Dante può sussistere naturalmente esplicando opera fiancheggiatrice 

propagandistica quasi per l’Istituto di Cultura 

                                                           
312 ASSDA, Ce, Barcelona, b. 48, fasc. B, “Presidente del Comitato della Dante in Barcellona al Presidente della Dante in Roma” 

Luise-Felicioni, 12/06/1934, in Ibi, p. 56. 
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3) Che naturalmente nulla vieta che il Comitato della Dante a tempo e a lungo possa fare 

qualche manifestazione per ricordare la sua esistenza e la sua non tramontata potenziale 

efficacia 

[…] tale nuovo indirizzo non significa disconoscimento dell’opera lodevolissima finora svolta 

dal Comitato stesso, ma che in un Regime unitario come quello che regna in Italia e fa 

prosperare il paese non può ammettersi un duplicato di manifestazioni con metodi quasi 

consimili perseguono il medesimo fine»
313

. 

 

          Il banco di prova per la Dante, nella sua opera propagandistica, fu la Guerra di Etiopia. 

Nel mese di ottobre si inviarono istruzioni ai rispettivi comitati affinché iniziassero le loro 

attività di propaganda tra i connazionali e la popolazione straniera per dare a conoscere le 

motivazioni che spingevano l’Italia a intraprendere una campagna militare in Africa. In 

particolare sappiamo che i membri del comitato barcellonese si impegnarono nel distribuire 

due opuscoli dal titolo L’ultimo baluardo della schiavitù e Il conflitto italo-etiopico
314

. 

         Con lo scoppio della Guerra Civile, le attività della Dante si paralizzarono ma, a 

differenza dell’Istituto di Cultura, il comitato non beneficiò della nuova situazione derivante 

dalla vittoria delle truppe franchiste. Infatti, già nel 1938 una circolare del Ministero degli 

Affari Esteri comunicava la soppressione dei quei comitati installati nelle città che contavano 

con un istituto di cultura. Con la chiusura della sezione barcellonese della Società Dante 

Alighieri, le attività propagandistiche indirizzate alla comunità spagnola passarono totalmente 

all’Istituto Italiano di Cultura. 

 

 

2.4.3.      L’Istituto Italiano di Cultura
315

 

 

          Gli Istituti Italiani di Cultura all’estero nacquero nel 1926316 con obiettivi culturali, ma 

anche politici; lo scopo principale è quello di diffondere la lingua e la cultura italiana, oltre i 

confini nazionali, ma anche quello di proiettare un immagine favorevole di Mussolini e 

dell’Italia317. Secondo l’ottica del regime, i nuovi centri avrebbero dovuto assolvere quattro 

                                                           
313 ASSDA, Ce, b. 35, f. 48/a,  “Presidente della Dante in Roma al Presidente del Comitato della Dante in Barcellona” Felicioni-

Luise, 24/12/1934 in Ibi, p. 59 
314 Ibidem 
315 Nel sito dell’IIC di Barcellona viene menzionata come data ufficiale di fondazione, il 1950, anno in cui l’IIC venne rifondato. Si 

veda https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/it/ 
316 Legge 2179 del 19 dicembre 1926. In base all’art. 3 gli istituti di cultura si dividevano in due categorie; i centri di tipo A erano 

costituiti esclusivamente da una sezione italiana, quelli di tipo B erano misti e rispondevano a iniziative coordinate da diversi 

governi, tra cui quello italiano. 
317 R. Domínguez Méndez, Dos instrumentos en la propaganda exterior del fascismo, cit., p. 21. 

https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/it/
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funzioni: la celebrazione di attività culturali, come conferenze tenute da specialisti del settore, 

concerti con musicisti italiani e rappresentazioni teatrali; l’organizzazione di corsi di lingua e 

di cultura italiana, cercando di attirare il maggior numero possibile di alunni e premiando 

quelli più meritevoli; la collaborazione con i rappresentanti diplomatici con il fine ultimo di 

ottenere il riconoscimento della lingua italiana come parte non solo integrante, ma 

obbligatoria dei piani di studio delle scuole medie locali, la creazione di lettorati e corsi di 

italiano nelle università straniere; l’apertura di nuovi istituti provinciali posti sotto la 

supervisione della sede centrale318. 

          Nella penisola iberica, si progettò la creazione di un Istituto Italiano di Cultura in due 

possibili ubicazioni: Madrid, avvalendosi della recente costituzione della Casa d’Italia o 

Barcellona. Fu scelta Barcellona “in considerazione del fatto che il fascismo aveva lì più 

risorse e accoliti»
319

. Il nuovo istituto venne inaugurato l’8 gennaio 1934 con la 

partecipazione del rettore dell’università Guariglia durante l’evento Piero Misciatelli tenne 

una conferenza dal titolo Antico e Nuovo Umanesimo Italiano. Il centro culturale trovò sede al 

numero 132 di Paseo de Gracia e il suo primo direttore fu il professor Giovanni Moro il quale, 

durante il suo intervento nella cerimonia inaugurale, ribadì che l’istituto aveva “scopi 

puramente ed esclusivamente culturali», esulando dal proprio campo d’azione “ogni idea di 

propaganda politica».  

          L’apertura del nuovo centro rappresentò un problema per le altre istituzioni italiane, tra 

cui la stessa Casa degli Italiani. Il 20 febbraio 1934 il presidente Carandini scriveva a Parini 

segnalando l’ “amarezza da parte di molti per il fatto che l’Istituto sta eclissando, un po’ alla 

volta, il lungo e solido prestigio, tanto laboriosamente ottenuto»320. La risposta di Parini fu 

abbastanza accondiscendente, in quanto assicurò al presidente che si sarebbe studiata, con la 

collaborazione del console e del direttore Moro, una soluzione adeguata per accontentare tutte 

le parti. In realtà, ciò che sfuggiva al presidente Carandini era proprio il progetto del regime di 

dislocare tutte le attività culturali nel nuovo istituto e lasciare che la Casa degli Italiani 

diventasse la dimora del Fascio e delle sezioni ad esso affiliate. 

           Il primo programma, per l’anno scolastico 1934/35 prevedeva tre corsi di lingua, divisi 

per livello (elementare, medio e normale), un corso di cultura italiana, tutti di tre ore 

settimanali e l’organizzazione di conferenze pubbliche di alta cultura. Lo stesso anno l’istituto 

iniziò ad occuparsi della gestione delle scuole medie.  

                                                           
318 Legge 2179, Articolo 4, comma 8 
319 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 8. 
320 ASMAE, As., 1929-1935, b. 882, “Presidente della Casa degli Italiani di Barcellona al direttore della DIE”, Carandini-Parini, 

20/02/1934, in R. Domínguez Méndez,  Dos instrumentos en la propaganda exterior del fascismo, cit., p. 22 e ss. 
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           Nel periodo successivo alla Guerra Civile, l’offensiva culturale del regime fascista 

nella penisola iberica si articolò attraverso la fondazione di numerosi istituti di cultura. 

Nell’anno accademico 1942/43 si stabilì la riorganizzazione definitiva degli IIC composta da 

una sede centrale (Madrid), sei sezioni (Barcellona, Salamanca. San Sebastián, Siviglia, 

Valencia, Valladolid e Saragozza) e dodici delegazioni (Bilbao, Burgos, Gijón, Granada, La 

Coruña, Malaga, Oviedo, Pamplona, Santander, Santiago de Compostela, Tetuán e Vigo)
321

. 

 

2.5.     La Guerra Civile spagnola: Barcellona e la Casa degli Italiani  

          Tra le città sottratte ai generali golpisti figuravano Madrid, Valenza, Bilbao e 

Barcellona. La sconfitta che il popolo del capoluogo catalano inflisse all’esercito nazionalista 

il 19 luglio 1936 è uno dei simboli più radicati della storia della Guerra Civile spagnola. La 

ciudad condal fu letteralmente assediata durante la Guerra Civile, tanto che solo lì si 

contarono più di 2500 vittime civili. Durante i primi mesi di conflitto, le organizzazioni 

sindacali e di partito, gli operai divennero i veri padroni della città, occupando e 

collettivizzando tutte le grandi industrie della Catalogna; inoltre spinsero i contadini a 

coltivare in comune non solo le proprietà terriere che erano state espropriate ma anche i loro 

appezzamenti
322

. Le banche erano chiuse, le chiese o distrutte o trasformate in strutture 

collettive laiche, le caserme occupate dai rivoluzionari ospitavano i non molti militari rimasti 

fedeli alla Repubblica che insegnarono ai miliziani le tecniche di combattimento
323

. È questa 

la “fase sovietica»
324

 della Guerra Civile spagnola.  

            In questo periodo, la sede del Consolato d’Italia subì numerosi attacchi come risposta 

agli aiuti inviati da Mussolini ai generali ribelli. L’8 agosto 1936, di fronte ad un clima 

sempre più ostile nei confronti delle istituzioni e della popolazione italiana, il console Bossi 

decideva di procedere con l’evacuazione del consolato ed il suo trasferimento provvisorio 

sulla nave Tevere, attraccata al porto di Barcellona. Pochi giorni prima erano iniziati, sempre 

su iniziativa di Bossi, i lavori di rimpatrio dei cittadini italiani: il 24, il 27 luglio e il 2 agosto, 

con la collaborazione del Governo della Generalità, il console inviava messaggi radiofonici ai 

connazionali, invitandoli ad abbandonare Barcellona; tra il 25 luglio ed il 14 agosto325, 1900 

                                                           
321 R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., p. 18. 
322 A. Nin - G. Ranzato (a cura di), Guerra e rivoluzione in Spagna. 1931-1937. Feltrinelli Editore, Milano 1974, p. 147 
323 C. Venza, Tra rivoluzione e guerra, cit., p. 262 
324 A. Nin - G. Ranzato (a cura di), Guerra e rivoluzione in Spagna, cit., p. 301. 
325 Le operazioni di evacuazione vennero realizzate il 25-27-29-31 luglio e 2-7-14 agosto 1936, con le seguenti navi: Tevere, Fiume, 

Montecucculi, Attendolo, Pola, Principessa Giovanna, A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 212 
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persone furono trasportate in Italia, in sei operazioni differenti
326

. Tuttavia, nonostante gli 

appelli di Bossi, a metà agosto si contavano ancora circa 500 italiani nel capoluogo catalano. 

A questi individui vennero distribuiti dei formulari nei quali dovevano indicare le precise 

motivazioni del loro rifiuto a rimpatriare e, negli stessi volantini, si segnalavano quattro rifugi 

attrezzati, da poter usare in caso di pericolo immediato o nei momenti precedenti l’imbarco, 

che erano: il Regio Consolato Generale d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di 

Commercio e la Casa degli Italiani. Quest’ultima, secondo le parole del console, era il rifugio 

“più importante e meglio organizzato»327.  

           A partire dal novembre 1936, l’Italia fascista non contava nessun rappresentante 

diplomatico né a Barcellona, né nell’intera Catalogna e, naturalmente, le milizie antifasciste 

approfittarono della situazione. Vennero occupate tutte le installazioni italiane della città, tra 

cui la sede del Consolato, la Camera di Commercio, l’Istituto di Cultura e la Casa degli 

Italiani328. Probabilmente l’occupazione degli stabili menzionati non fu immediata; per quanto 

riguarda la Casa, soltanto il 16 febbraio 1937 il segretario del Fascio Giulio Berni, da Milano, 

scriveva alla Direzione degli Italiani all’Estero che “da un giornale rosso di Barcellona” aveva 

potuto constatare che la “Casa degli Italiani è stata occupata dal comitato antifascista italiano 

di quella città»329. Durante l’occupazione l’edificio di Pasaje Méndez Vigo fu usato come 

tipografia del periodico antifascista Il Garibaldino, come alloggio delle Brigate 

Internazionali, come centro per raccogliere vestiario per le milizie330. Inoltre, da alcuni articoli 

pubblicati ne La Vanguardia, sembra che fosse stato allestito un orfanotrofio e una mensa dal 

nome “Las Camelias»331. Dalla facciata dell’edificio vennero eliminati lo stemma dei Savoia e 

del Littorio e fu distrutta la lapide in onore dei caduti del primo conflitto mondiale.  

        Dalle nostre ricerche nella stampa locale abbiamo potuto constatare che negli anni in cui 

la Casa degli Italiani fu occupata, vi si installarono il Club Internacional Antifascista e, a 

partire dal settembre 1938332 la Comisión de Auxilio Femenino. Entrambi i comitati 

                                                           
326 Le operazioni di evacuazione non riguardarono soltanto cittadini italiani; secondo i dati pubblicati da Gonzàlez i Vilalta, solo nel 

primo mese di guerra, furono trasferiti 4462 stranieri, di cui quasi 1800 erano di nazionalità tedesca., Ibi,  p. 215 
327 Ibi, p. 213 
328 A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit.., p. 202 
329 R. Domínguez Méndez, Asociacionismo y sociabilidad fascista, cit. p. 73 
330 Ibidem. Dalle nostre ricerche ne La Vanguardia abbiamo rilevato che, in realtà, il commissariato delle Brigate Internazionali, 

almeno nell’ottobre 1938, si trovava nello stabile di fronte alla Casa degli Italiani, sempre di proprietà dell’associazione. Si veda La 

Vanguardia, giovedì 13 ottobre 1938, p. 12 

Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/10/13/pagina-12/33131374/pdf.html 
331 Per “Las Camelias” si veda La Vanguardia, Venerdì 11 giugno 1938, p. 4 

Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/06/11/pagina-4/33126970/pdf.html  

Per l’orfanotrofio si veda La Vanguardia, Mercoledì 14 settembre 1938, p. 5. Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/08/30/pagina-5/33130171/pdf.html?search=auxilio%20femenino  
332 La Vanguardia, Domenica 4 settembre 1938, p. 6 

Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/09/04/pagina-6/33130066/pdf.html 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/10/13/pagina-12/33131374/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/06/11/pagina-4/33126970/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1936/08/30/pagina-5/33130171/pdf.html?search=auxilio%20femenino
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/09/04/pagina-6/33130066/pdf.html
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continuarono ad organizzare conferenze, riunioni e commemorazioni: ad esempio l’11 

settembre 1937333 il Club riceveva “un gruppo di eroici combattenti della brigata Garibaldi e 

un gruppo di volontari francesi delle brigate internazionali»
334

. Dallo stesso articolo siamo 

riusciti a risalire ad un nome, quello del camerata Saltirani, il quale sarebbe stato all’epoca il 

segretario del club. Il 23 marzo il comitato antifascista organizzava una conferenza sul tema 

“Il problema d’Italia comparato a quello di Spagna”
335

, l’oratore principale era Francesco 

Ulivelli del Partito Socialista Italiano e domenica 13 giugno, in occasione del tredicesimo 

anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, il Partido Socialista Unificado de Cataluña 

celebrava un omaggio alle vittime del terrore fascista in Italia
336

. L’11 novembre 1938
337

 la 

Comisión de Auxilio Femenino del Ministero della Difesa Nazionale inaugurava una 

Exposición de Auyda nella quale venivano presentate, attraverso conferenze e proiezioni 

cinematografiche, le cifre dell’aiuto ricevuto dalla Repubblica spagnola dai vari paesi europei 

ed americani; il  15 dicembre
338

 l’Asociación Mujeres Universitarias de España invitava tutte 

le giovani universitarie a partecipare alla riunione del Comité Nacional de Mujeres 

Antifascistas; il 19 febbraio
339

 veniva organizzato un festival letterario con la partecipazione 

di Erich Aretidt, Will Bredel, Ernst Busch, Peter Kast e Erich Weiuert
340

.  

           Nell’autunno dei 1938, anche su pressione della Società delle Nazioni e delle 

democrazie occidentali impegnate nella politica di “non intervento”, il governo repubblicano 

decise il ritiro dal fronte delle Brigate Internazionali
341

. Iniziarono così i lavori di rimpatrio 

delle truppe straniere coinvolte nel conflitto spagnolo. Le Brigate Internazionali sfilarono per 

l’ultima volta tra le strade di Barcellona il 29 ottobre 1938, accolti da un pubblico di quasi 

250000 persone. Il capoluogo catalano si arrese ai nazionalisti pochi mesi dopo, il 26 gennaio 

1939; le pesanti perdite subite durante la battaglia dell’Ebro, la lunga lotta tra la Generalitat 

catalana e il governo centrale, come la campagna dei comunisti contro il Partito operaio di 

                                                           
333 La Vanguardia, Sabato 11 settembre 1937, p. 3 

Disponibile online: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1937/09/11/pagina-3/33126293/pdf.html 
334 Ibidem. Traduzione mia. 
335 La Vanguardia, Martedì 23 marzo 1937, p. 4. Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/11/10/pagina-4/33129180/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208  
336  La Vanguardia, Venerdì 11 giugno 1937, p. 3. Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1930/12/16/pagina-3/33123179/pdf.html?search=casa%20degli%20italiani  
337 La Vanguardia, Giovedì 10 novembre 1938, p. 2. Disponibile online:  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/09/10/pagina-2/33130128/pdf.html 
338 La Vanguardia, Giovedì 15 dicembre 1938, p. 2. Disponibile online:  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/12/16/pagina-2/33123504/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208   
339 La Vanguardia, Giovedì 17 febbraio 1938, p. 4. Disponibile online: 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/12/16/pagina-4/33132482/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208  
340 Tutti gli ospiti menzionati possono essere ricollegati alle azioni delle Brigate Internazionali 
341 Il ritiro venne annunciato dal presidente del governo repubblicano Juan Negrín in occasione dell’Assemblea Generale della 

Società delle Nazioni, tenutasi a Ginevra il 21 settembre 1938. 

Anche il governo fascista procedette con il ritiro di circa 10000 uomini, un numero che potrebbe apparire irrisorio se paragonato ai 

più di 30000 volontari che rimasero in territorio spagnolo. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1937/09/11/pagina-3/33126293/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/11/10/pagina-4/33129180/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1930/12/16/pagina-3/33123179/pdf.html?search=casa%20degli%20italiani
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/09/10/pagina-2/33130128/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/12/16/pagina-2/33123504/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1938/12/16/pagina-4/33132482/pdf.html?search=pasaje%20mendez%20vigo%208
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unificazione marxista (POUM) e gli anarchici avevano reso impossibile chiamare a raccolta la 

popolazione per difendere la città.  

          Con Barcellona nelle mani dei nazionalisti, gli italiani rimpatriati iniziarono a ritornare 

nel capoluogo e a ripristinare le loro attività. La Casa degli Italiani venne reinaugurata - e 

riconsacrata dal Reverendo Miglietti -  il 22 febbraio 1939 con una cerimonia in pieno stile 

fascista:  

 

“Nel pomeriggio è stata riconsacrata la Casa degli Italiani di Barcellona profanata durante il 

periodo rosso dal comando delle Brigate Internazionali che vi si era installato. Erano presenti il 

gen. Gambara, comandante in capo delle forze legionarie con il suo Stato Maggiore, i generali 

Conticelli, Amico e Babini, l’ambasciatore d’Italia e l’ispettore dei Fasci per la Spagna. Fra le 

autorità spagnole erano il governatore militare di Barcellona, il sottosegretario di Stato per 

l’ordine pubblico gen. Arenas e molti generali spagnoli, fra cui il capo di Stato Maggiore del 

Generalissimo Franco, oltre all’alcalde di Barcellona. All’inizio della cerimonia un cappellano 

salesiano ha riconsacrato il luogo in nome di Dio. Hanno quindi parlato il Console Generale 

Bossi e l’on. Basile ispettore dei Fasci per la Spagna. La Casa degli Italiani ha deciso di 

ricostruire la patriottica lapide esistente all’ingresso, deteriorata a colpi di scalpello dai rossi, 

incidendovi i nomi di tutti i capi militari che hanno avuto comando di unità legionarie 

importanti in Spagna durante la guerra antibolscevica»
342

. 

 

Ancora oggi, la storia della Casa degli Italiani durante gli anni della Guerra Civile rimane 

vaga e misteriosa e la relazione presidenziale del 1939 non ci aiuta a risolvere i nostri dubbi. 

Sappiamo solo che “la sistemazione della CASA ha richiesto spese notevoli»
343

 poiché fu 

necessario “rimettere in condizioni di uso quasi tutti i locali e sistemare nuovamente le Aule 

scolastiche»
344

, ma nonostante questi esborsi straordinari, “il patrimonio della Casa non ha 

sofferto nella sua consistenza»
345

, grazie alla generosità dei “numerosi oblatori» che hanno 

risposto agli appelli del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

Capitolo III 
                                                           
342 «Corriere della Sera», 22 febbraio 1939, p.1  

Disponibile online solo su abbonamento. 
343 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1939, p. 7. 
344 Ibidem. 
345 Ibi, pp. 7-8. 
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La fascistizzazione del patronato 

della Casa degli Italiani 

 

 

 

3.1 La fascistizzazione della Casa degli Italiani 

 

        Il processo di fascistizzazione delle istituzioni, in patria e all’Estero, ad opera del regime 

mussoliniano colpì anche il sistema barcellonese. Come abbiamo potuto constatare, agli inizi 

degli anni Venti, la colonia italiana di Barcellona poteva contare su un più che discreto 

apparato di istituzioni culturali, educative, filantropiche ed assistenziali. Le organizzazioni più 

solide erano sicuramente quelle di stampo liberale, incentrate sulla figura del socio e sulle 

deliberazioni dell’assemblea come espressione massima della sua volontà. Se da un lato il 

forte associazionismo presente nella città catalana offriva al regime un impianto già 

consolidato - quasi “pronto all’uso” -  dall’altro proprio questo solido impianto risultò essere 

il principale problema di penetrazione dell’ideologia fascista. L’azione del regime non doveva 

basarsi sulla creazione di nuove strutture ma sull’occupazione di quelle preesistenti. Un 

obiettivo che sicuramente non era semplice poiché sarebbe dovuto passare dall’approvazione 

dell’assemblea. Teoricamente, una “occupazione legittima” si sarebbe dovuta basare sul 

consenso dei soci, espressa nell’elezione ai vertici di rappresentanti di orientamento filo-

fascista. Come avremo modo di constatare, proprio perché si decise di rispettare il volere 

dell’assemblea i membri di orientamento filo-fascista all’interno del direttorio della Casa 

degli Italiani, variavano di anno in anno. 

          Il processo di fascistizzazione delle associazioni di Barcellona si basò sull’azione di due 

attori principali, il Console Generale d’Italia e il fascio locale in particolare  attraverso la 

penetrazione dei suoi componenti nelle principali cariche sociali delle associazioni che 
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componevano il patronato della Casa degli Italiani. Ciò avvenne principalmente a partire dalla 

metà degli anni Venti, anche se, come noteremo, alcuni membri del futuro direttorio del 

Fascio locale erano già soci della Casa degli Italiani, ancor prima dell’avvento del fascismo, 

ed erano, quindi, già ben conosciuti all’interno dell’assemblea, pur non avendo mai ricoperto 

posizioni rilevanti nei vertici dell’associazione. 

          Ma procediamo passo per passo. Con lo Statuto del 1921, la Casa degli Italiani riuniva 

sotto la sua denominazione la vecchia Società di Beneficenza e Scuole; il consiglio era 

composto dal presidente Amerigo Fadini, dal vicepresidente Gaetano Barucci, l’intendente 

scolastico Vittorio Serra, il cassiere Gustavo Maffioli, i revisori dei conti Ercole Caccami, 

Antonio Calcaterra e gli undici consiglieri: Antonio Anselmi, Arturo De Luciano, Pietro Lupi, 

Leone Saïd Medina, Davide Montel, Filippo Omegna, Adolfo Piazzi, Severino Zanfa, Onofrio 

Zenatello, Aldo Zennaro e Lino Vois. Di questi, solo Pietro Lupi può essere ricollegato alle 

attività del Fascio di Barcellona, per cui la percentuale dei membri filo fascisti era ancora 

molto bassa. L’assemblea ordinaria dei soci dell’aprile 1922 confermò integralmente lo stesso 

consiglio direttivo precedente, con sola eccezione del revisore dei conti Nino Buzzanca; si 

aggiungeva così un altro membro sostenitore del regime mussoliniano. Il mandato del 

consiglio fu portato a termine ed il 18 luglio 1923 venne approvato il nuovo statuto sociale
346

; 

la società cominciò, così, a funzionare con un nuovo sistema che prevedeva la divisione in tre 

sezioni, strettamente integrate fra loro, facenti sempre capo alla figura del presidente 

esecutore. Il Consiglio Centrale era formato dal presidente Amerigo Fadini, dal vicepresidente 

Gaetano Barucci, dal cassiere Adolfo Piazzi, da otto consiglieri eletti347, fra i quali solo 

Carandini e Cesare Gullino potevano essere ricollegati alle attività del Fascio, e due revisori 

dei conti, tra cui Buzzanca. Inoltre si aggiungevano i nuovi “consiglieri statuari”, ovvero i 

presidenti del Mutuo Soccorso Mario Maragliano, della Dante Alighieri Pietro Ferla, della 

Camera di Commercio Pietro Lupi e della Società Reduci e Smobilitati Aldo Zennaro. I 

consiglieri eletti scendevano a otto, ma con l’aggiunta di quelli statuari, rimanevano dodici. Il 

direttorio della Casa degli Italiani si trasformò così in un patronato di associazioni, le quali 

oltre ad avere un consiglio proprio, avevano un referente nei vertici dell’associazione cardine. 

Se consideriamo che lo stesso anno, su proposta del presidente Fadini, veniva creato l’istituto 

unico Dante Alighieri per riunire l’insegnamento primario e secondario, affidato fino a quel 

                                                           
346 Si veda Allegato 3 
347 Ernesto Belloli, Carlo Carandini, Cesare Augusto Gollino, Domenico Leone, Davide Montel, Giuseppe Regondi, Severino Zanfa, 

Onofrio Zenatello. Revisore dei conti oltre a Buzzanca, Antonio Calcaterra. 
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momento a due organizzazioni distinte, forse la creazione del patronato ci potrebbe apparire 

più comprensibile
348

.  

          Il periodo di transizione iniziava l’anno dopo; il 5 dicembre 1924, durante una riunione 

ordinaria del Consiglio Centrale, il Amerigo Fadini presentava le proprie dimissioni e nella 

relazione presidenziale di quell’anno veniva allegata la lettera ufficiale: 

 

«Barcellona, 12 dicembre 1924 

Egregio Signor 

Ing. Cav. Gaetano Barucci 

Vice-presidente della Casa degli Italiani 

Come ebbi l’onore di esporre al Consiglio nell’ultima seduta, ragioni personali e d’ufficio mi 

impediscono di continuare a dedicare alla nostra Istituzione l’attività nella forma che mi è stata 

finora consentita e che era per me l’unica giustificazione della permanenza in carica. In una 

forma diversa da quella non posso e non voglio continuare».
349

 

 

 

I motivi personali e d’ufficio menzionati da Fadini ci sembrano giustificazioni poco credibili 

per rinunciare alla presidenza della società. Certamente all’avvocato non mancava il dono 

dell’eloquenza e leggendo attentamente la sua lettera di dimissioni possiamo scorgere una 

motivazione più probabile, specificamente nelle parole: “in una forma diversa da quella non 

posso e non voglio continuare”. Un’ipotesi potrebbe essere che l’ex presidente avesse già 

scorto il processo di fascistizzazione dell’associazione o, addirittura, avesse già subito 

pressioni da altri membri del Consiglio, se non dal console stesso350. Con Fadini dimissionario, 

la presidenza della Casa degli Italiani venne affidata al vice presidente Gaetano Barucci, ma 

anche lui di lì a poco presentò le proprie dimissioni e la dirigenza passò nelle mani di una 

Commissione di Reggenza costituita da Pietro Ferla, Carlo Carandini e Severino Zanfa. Il 

nuovo comitato venne nominato personalmente dal console Mazzini ma possiamo notare che 

dei tre membri, solo il secondo apparteneva al Fascio locale. Probabilmente la nomina di un 

                                                           
348 Questa modifica potrebbe anche essere letta come l’ultimo tentativo di salvare la Casa degli Italiani da una guida fascista. Fadini 

sapeva bene quali fossero i principi ispiratori dell’associazione e, riunendo le varie associazioni sotto il patronato della Casa, in 

teoria, avrebbe potuto allontanare qualsiasi influenza politica e ricreativa.  
349 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1924, p. 9 
350 La nostra ipotesi potrebbe essere confermata dal fatto che nell’aprile del 1924 veniva a costituirsi, seppur in forma ufficiosa, il 

Fascio di Barcellona. Si veda cap. II, sez. 2.2.2.1. 
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direttorio totalmente filofascista avrebbe insospettito l’assemblea dei soci, non solo riguardo 

le dimissioni del presidente, ma anche nei confronti dell’autorità consolare. 

           Il 1925 viene considerato, dagli autori che si sono interessati alle vicende della Casa 

degli Italiani, come l’anno d’inizio del processo di fascistizzazione dell’organizzazione poiché 

alla presidenza fu eletto il tenente colonnello Giuseppe Rapelli, un fascista moderato. Il 

Consiglio Centrale351 definitivo venne eletto a luglio ed era composto dal presidente Giuseppe 

Rapelli, dal vicepresidente Pietro Lupi, i consiglieri Carlo Carandini, Nino Buzzanca, Mario 

Maragliano, Giuseppe Avversari, Carmine De Filippo, Cesare Gullino
352

, Umberto Dionisi, 

Mario Acquarone, Camillo Tovani, revisori dei conti Arturo De Luciano e Nicola 

Lambruschini. In realtà, prima dell’elezione di questo direttorio si era svolta un’altra 

assemblea che aveva eletto un altro consiglio. Naturalmente, nella relazione presidenziale non 

si fa alcun accenno a questo periodo transitorio; dalle note cronologiche di quell’anno 

sappiamo, però, che il 28 giugno veniva convocata “un’Assemblea Generale straordinaria dei 

soci, che in seguito alle dimissioni del consiglio neo-eletto nomina(va) commissario 

straordinario il R. Console Generale Comm. Ferdinando Mazzini». Il 5 luglio venne eletto il 

consiglio definitivo di cui sopra e due giorni dopo Mazzini confermava a Marchiandi che la 

Casa degli Italiani era “nelle mani di un’amministrazione fascista, ma non intransigente»353. 

         Di certo quell’anno la percentuale di aderenti al Fascio cresceva notevolmente, ma è 

altrettanto vero che le personalità poste al vertice non erano nomi nuovi per l’assemblea dei 

soci. Se confrontiamo i membri del nuovo direttorio con le informazioni relative al Fascio di 

Barcellona
354

 notiamo che i consiglieri di orientamento filo fascista salivano a sette ai quali si 

aggiungeva il vicepresidente Lupi ed il presidente Rapelli. Ricapitolando: 

 

- Nino Buzzanca dal 1922 era il revisore dei conti. Nel 1925 veniva eletto Consigliere della 

Casa degli Italiani e nominato delegato della scuola.  

- Carlo Carandini, socio della Casa degli Italiani dal 1912, già nel 1914 era uno dei 

consiglieri e da quell’anno appariva e scompariva nell’organigramma societario. Nel 1925 

la sua posizione veniva confermato consigliere e veniva eletto Presidente della Camera di 

Commercio. Era al contempo consigliere eletto e statuario. 

                                                           
351 I consiglieri statuari erano: Lorenzo Cantieri (Mutuo Soccorso), Pietro Ferla (Dante Alighieri), Antonio Calcagno (Reduci e 

Smobilitati) e lo stesso Carandini (Camera di Commercio).  
352 Durante la Guerra Civile spagnola Cesare Gullino fu giornalista e inviato dell’Agenzia Stefani. 
353 IISH,  CNT-FAI, b. 35, fascc. C1-C4, in A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., pp. 48-49 
354 Si veda cap. II sez. 2.2.2.1 
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- Carmine De Filippo nel 1924 figurava tra i soci della Casa degli Italiani. L’anno dopo 

era il delegato dell’istituto di beneficenza. 

- Cesare Gullino nel 1924 era uno dei consiglieri della Casa. L’anno successivo, oltre al 

ruolo da consigliere figurava tra i delegati dell’istituto scolastico. 

- Pietro Lupi fu socio della Casa a partire dal 1920, consigliere dal 1921 al 1923. Nel 1925 

venne eletto come vicepresidente. 

- Mario Maragliano, socio della Società di Beneficenza e Scuole ancor prima dell’acquisto 

della Casa degli Italiani, aveva già ricoperto la carica di consigliere nel 1910.  

 

A questi dobbiamo aggiungere Camillo Tovani
355

 in quanto, pur non figurando nel primo 

direttorio del Fascio di Barcellona, risultava tra i firmatari dell’atto di costituzione della 

sezione locale, e Mario Acquarone, presidente dal 1927. Nessuno dei due aveva 

precedentemente ricoperto cariche sociali all’interno dell’associazione, ma risultavano tra i 

soci della Casa degli Italiani ancor prima dell’avvento del regime fascista. 

          A testimoniare il cambiamento di rotta i toni della relazione presidenziale che a partire 

da quell’anno evidenziavano i sempre più stretti legami tra l’associazione, l’autorità consolare 

ed il patrio governo: 

 

«Il Governo Nazionale che con tanta fortuna presiede alla ricostruzione delle fortune d’Italia, 

per il costante valido interessamento del nostro benemerito presidente onorario il Regio Console 

Generale Comm. Dr. Ferdinando Mazzini ha intensificato il suo appoggio che costituisce il più 

autorevole riconoscimento dell’opera svolta dalla colonia ed integrandone gli sforzi rende 

possibile l’attuazione del vasto programma predisposto, a malgrado delle forze limitate di cui 

possiamo disporre»
356

. 

 

E ancora: 

 

«Le relazioni colle autorità nazionali e locali si sono intensificate, sempre improntandosi alla 

maggiore deferenza e considerazione per la nostra istituzione: i rapporti col Regio Console 

Generale Comm. Dr. Ferdinando Mazzini, in conseguenza della situazione, sono divenuti 

                                                           
355 Camillo Tovani nel 1911 era Cancelliere del R. Consolato d’Italia 
356 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1925, p.10 
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costanti, costituendo la migliore garanzia per tutti i soci della regolarità e fondatezza dell’attività 

svolta dal Consiglio»
357

. 

 

Al termine della sua relazione, il presidente confermava «il fermo proposito di proseguire e 

perfezionare l’opera nel prossimo esercizio”, inspirandosi «unicamente nella pura fede dei 

destini della Patria»358. Per la prima volta la relazione presidenziale si concludeva non solo con 

un saluto rivolto all’Italia ma anche al Re e a Mussolini: 

 

«Volgiamo un pensiero di devoto affetto all’Augusta Maestà del Re, primo cittadino d’Italia, 

mirabile esempio di civili virtù; a S.E. il Capo del Governo, superba ed invidiata espressione del 

genio fecondo di nostra stirpe e salutiamo con affetto possente la terra benedetta che ci vide 

nascere e questa generosa terra sorella che ci offre la sua cortese ospitalità»
359

. 

 

        Anche il 1926 fu un anno instabile dal punto di vista gestionale, a testimoniarlo il fatto 

che la relazione presidenziale veniva firmata da un Comitato di Reggenza, presieduto da 

Pietro Ferla, Renzo Colli e Camillo Tovani. Per ricostruire gli avvenimenti, ancora una volta, 

dobbiamo avvalerci delle note cronologiche: il 7 febbraio fu convocata un’assemblea generale 

straordinaria nel quale avveniva la nomina di un revisore e venivano presentate modifiche non 

specificate allo statuto. Il 28 marzo i soci si riunivano nell’assemblea generale ordinaria per 

l’approvazione del rendiconto 1925 e modifiche allo Statuto. Il 14 luglio Mazzini scriveva al 

Direttore Generale delle scuole all’Estero che «tutte le associazioni qui esistenti hanno così 

tenuto con  legalità e con ordine le loro riunioni, ciò che comprova il loro regolare 

funzionamento»
360

. Queste parole ci lasciano intendere che, finalmente, si siano risolte le 

polemiche interne ma, in realtà pochi mesi dopo, il 24 ottobre veniva convocata dallo stesso 

Mazzini un’ulteriore assemblea straordinaria che azzerò tutte le cariche ed elesse 

temporaneamente il Comitato di Reggenza. Anche in questa commissione reggente, uno dei 

tre membri era di orientamento filofascista. Lo stesso anno, «rispondendo all’appello rivolto 

                                                           
357 Ibidem 
358 Ibi, p. 11 
359 Ibidem 
360 ASMAE, Archivio Scuole, 1923-1928, b. 656, f. 2, 14 luglio 1926, “Console Generale a Barcellona al Direttore Generale delle 

Scuole italiane all’Estero” in R. Domínguez Méndez, Asociacionismo y sociabilidad fascista, cit. p. 71 
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dal Patrio governo agli Italiani all’Estero” l’associazione investì una parte dei propri fondi nel 

Prestito del Littorio
361

.  

        Nel 1927 la guida del Consolato Generale d’Italia veniva assegnata al colonnello Guido 

Romanelli e alla Casa degli Italiani veniva eletto un nuovo consiglio direttivo nel quale 

tornava a figurare Amerigo Fadini. I consiglieri filo fascisti tornavano a scendere a tre
362

, ma 

tra i cinque consiglieri statuari
363

 compariva la figura del Segretario del Fascio, rappresentato 

da Buzzanca. Tra le “consorelle” della Casa degli Italiani si aggiungeva ufficialmente il 

Fascio Tenente Luigi Avversi di Barcellona.  

      Nella relazione presidenziale di quell’anno, finalmente, compariva un piccolo accenno 

alla turbolenta situazione degli ultimi due esercizi: 

 

«L’anno 1927, se non supera nella storia della nostra Istituzione i precedenti per feconda attività 

e pratiche realizzazioni, non è certamente ad essi inferiore. […] Ma forse, ancora più che per i 

fatti in esso compiutisi, l’anno trascorso acquista una speciale distinzione per gli orientamenti 

verificatesi nel campo morale, per i chiarimenti avvenuti nel campo politico, per il maggiore 

spirito di disciplina e coesione sviluppatosi nella colonia tutta»
364

. 

 

 

Da queste parole possiamo intendere che i continui cambi al vertice degli ultimi anni, con i 

relativi interventi del Console Generale, erano legati esclusivamente a fattori politici e al 

contrasto che era nato all’interno dell’assemblea dei soci tra i sostenitori e gli oppositori al 

fascismo. Inoltre, la correlazione tra l’allontanamento del console Mazzini e il ritorno 

dell’avvocato Fadini, potrebbe segnalarci che le tensioni all’interno della Casa non erano solo 

tra i membri dell’assemblea, ma anche tra i vecchi dirigenti e l’autorità consolare.  

         Con il nuovo console si trovò la definitiva al problema d’incompatibilità tra il fascismo 

e la Casa degli Italiani. In occasione dell’assemblea generale del 28 maggio 1928 venne 

stabilito che il Fascio di Barcellona sarebbe diventato il cardine del patronato di associazioni 

italiane e la Casa avrebbe ripreso posto tra le consorelle per aderire al nuovo patronato 

                                                           
361 Il Prestito del Littorio fu una misura finanziaria lanciata nel 1926 dal governo fascista per tentare di delimitare gli effetti 

collaterali provocati dalla rivalutazione della lira, che era stata ottenuta per mezzo del progetto denominato Quota 90. 

www.dizionarioscienzesociali.altervista.org  
361 Amleto Luise, Pietro Lupi, Mario Acquarone. 
363 I consiglieri statuari erano Lorenzo Cantieri (Mutuo Soccorso), Pietro Ferla (Dante Alighieri), Gaetano Barucci (Camera di 

Commercio), Carlo Alberto De Santis (Reduci e Smobilitati). 
364 ACI, Memorie e Bilanci. 1925-1930. Volume IV, Relazione presidenziale, 1927, p. 5 

http://www.dizionarioscienzesociali.altervista.org/
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fascista. Il Consiglio Centrale
365

, eletto quell’anno, rimase in carica nei due anni previsti. I 

membri di orientamento filofascista erano almeno quattro, tra cui Mario Acquarone, il nuovo 

presidente del Fascio di Barcellona. Tra i consiglieri statuari venne abolita la figura del 

Segretario del Fascio, dovuta probabilmente al processo di subordinazione della Casa degli 

Italiani rispetto al Fascio di Barcellona.  Secondo la relazione presidenziale di quell’anno: 

 

«Oggi la Casa degli Italiani riprende con disciplina il posto nel gruppo delle consorelle come 

uno degli importanti fattori di italianità e di impulso culturale morale e patriottico. I 

rappresentanti delle associazioni, riuniti o separati, potranno essere chiamati a collaborare in 

altra forma dall’autorità governativa o dalle gerarchie fasciste. E così la vegeta Società Italiana 

di Beneficenza e Scuole che ha compiuto in piena energia rigogliosa il sessantunesimo anno di 

vita, proprietaria dell’edificio Casa degli Italiani, da cui prende la sotto-denominazione che 

forma parte della sua veneranda personalità, forte di esemplari tradizioni segue nel cammino 

delle opere»
366

. 

 

L’inquadramento politico della Casa degli Italiani, e quindi la sua totale adesione alla causa 

fascista veniva confermato dal presidente Fadini all’inizio della sua relazione: 

 

«Data nella Casa degli Italiani la sede al Fascio, spazzati ogni dubbio ed ogni perplessità ci 

trovammo come elevato ed importante organo ausiliare di fattività ai fini di patria in regime 

fascista, realtà fondente di governo e di nazione, nello Stato nuovo. Le altissime funzioni 

culturali e morali che la Casa degli Italiani esercita con le varie scuole e con le cure 

dell’assistenza ai connazionali la rendono qui principale collaboratrice del regime. E la Casa 

conscia di tanto dovere è fiera della sua missione ed aspira a corrispondervi degnamente»
367

. 

 

L’identità tra la colonia e il fascismo era pienamente compiuta, tanto più che sulla facciata 

dell’edificio fu fatto scolpire il simbolo del Littorio che, inaugurato proprio il 28 ottobre in 

concomitanza con le commemorazioni della Marcia su Roma, andò ad affiancare lo stemma 

della casata dei Savoia. Inoltre, l’11 marzo 1928, su proposta del Ministero degli Affari 

Esteri, venne conferito alla Casa degli Italiani il “Diploma di Benemerenza di primo grado” e 

                                                           
365 Era composto da Amerigo Fadini (presidente), Gaetano La Villa (vicepresidente), Leonardo Durio (cassiere a sostituire i revisori 

dei conti), Mario Acquarone, Arturo De Paolini, Amleto Luise, Cesare Pavesio, Giuseppe Avversari, Giulio Fileti, Pietro Lupi, 

Adolfo Piazzi, Severino Zanfa (consiglieri eletti). I consiglieri statuari erano: Gabriele Bechini (Mutuo Soccorso), Pietro Ferla (Dante 

Alighieri), Carlo Alberto De Santis (Reduci e Smobilitati), Antonio Calcaterra (Camera di Commercio) e Antonio Campiani (Fede e 

Patria). 
366 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Relazione Presidenziale, 1928, p. 10 
367 Ibi, p. 6. 
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la “Medaglia d’oro per i Benemeriti della Cultura Italiana»
368

, per l’azione svolta in campo 

culturale, filantropico e patriottico. 

          Con le sue dichiarazioni Fadini accettava la propria sconfitta ma, soprattutto, si piegava 

al volere della maggioranza dei soci, o almeno di quelli presenti durante l’approvazione dello 

statuto. Inoltre, la continua penetrazione di membri filofascisti aveva raggiunto il suo secondo 

traguardo (se contiamo la presidenza Rapelli), ma la fascistizzazione della Casa degli Italiani 

non si era ancora conclusa. L’avvocato, infatti, continuava dichiarando che la natura e gli 

scopi dell’associazione impedivano una sua fusione con il Fascio e le sue personalità. Il fatto 

che il presidente ribadisca questo concetto ci lascia intendere che ci sia stata una discussione a 

riguardo, ma non abbia ottenuto i risultati sperati dai membri filofascisti. Ciò che questi ultimi 

ottennero fu che il nome del Fascio Italiano di Barcellona fosse iscritto honoris causa sulla 

lapide statuaria «come segno perpetua appartenenza alla Casa stessa (e come) testimonianza 

di ammirazione, di gratitudine, di perennità»
369

. Inoltre, a partire da quell’anno, il consiglio  

adottò un manifesto
370

 programmatico che affermava le funzioni e gli scopi della Casa degli 

Italiani: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368 “Veduto il R.D. 6 Maggio 1920, n. 693. Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri. 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO  

Alla Associazione Casa degli Italiani Barcellona è conferito il diploma di benemerenza di PRIMO GRADO con facoltà di fregiarsi 

della MEDAGLIA D’ORO perché da molti anni centro di italianità all’estero dal quale si sono diffuse feconde iniziative patriottiche 

rivolte particolarmente alla organizzazione e all’incremento delle istituzioni scolastiche e culturali con la collaborazione della Dante 

Alighieri e della Società Operaia di Mutuo Soccorso. 

Il Ministro predetto è incaricato del presente Decreto. 

Dato a Roma l’11 marzo 1928. 

Firmato VITTORIO EMANUELE, Direttore Generale delle Scuole Italiane all’Estero GABRIELLI; 

Controfirmato BENITO MUSSOLINI.” 

ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Relazione Presidenziale, 1928, p. 5 
369 Ibi, p. 6. 
370 Abbiamo rinvenuto tale manifesto, a partire dal 1929, prima di ogni relazione presidenziale e nei tre Bollettini d’Informazione ai 

Soci. Si veda Appendice fotografica per l’originale. 
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Dopo quattro anni di tentativi di insediamento - andati a buon fine - e chiarite le diatribe 

politiche interne, la Casa degli Italiani dichiarava apertamente la propria collaborazione con il 

Fascio di Barcellona e le sue sezioni.  

             L’anno successivo sul versante societario, Fadini fu confermato alla presidenza a cui 

si affiancarono due vicepresidenti, un cassiere e sette consiglieri
371

. Tra questi solo due 

possono essere collegati con certezza alle attività del fascio ma, riteniamo molto plausibile 

che i membri di orientamento filofascista fossero di più. L’anno successivo l’organigramma 

della Casa degli Italiani rimase invariato, con la sola eccezione di Orfeo Gallo - ex direttore 

del Gruppo Giovanile - che prese il posto dello scomparso Giulio Fileti.  

             Il lungo ciclo di Fadini alla presidenza della Casa degli Italiani terminò nel 1931. 

L’avvocato presentò le proprie dimissioni a fine di quell’anno ed il vicepresidente Calcaterra 

assunse la guida dell’organizzazione, portando a termine il naturale mandato del consiglio 

direttivo. Sull’allontanamento di Fadini la relazione presidenziale di quell’anno tace
372

; anche 

in questo caso, per risalire ad una probabile motivazione, ci siamo avvalsi di uno scambio di 

                                                           
371 Antonio Calcaterra, Carlo Terzi (vicepresidenti), Leonardo Durio (cassiere) Giuseppe Avversari, Carlo Carandini, Ernesto Carpi, 

Carmine De Filippo, Francesco Falletti, Giulio Fileti ed Emilio Sternfeld (consiglieri). 
372 La suddetta relazione iniziava con questa nota: 

“Dalle dimissioni presentate dal nostro Egregio Presidente Avv. Fadini poco prima della chiusura dell’anno siamo obbligati a 

presentarvi i rendiconti dell’esercizio e a darvi una succinta relazione dell’attività in esso spiegata. Relazione che per forza sarà 

manchevole, poiché solamente chi è stato vivo animatore e dirigente assiduo dell’attività della nostra Istituzione potrebbe infondervi 

il sentimento proprio di chi riferisce sulla propria opera.” 

ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V. Relazione Presidenziale, 1931, p. 7 
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lettere pubblicato da Santagati e delle informazioni riscontrate nelle note cronologiche del 

1931 e 1932. Da questi documenti possiamo intuire un clima di forte tensione tra il presidente 

dimissionario e i nuovi membri del consiglio di orientamento filofascista.  

           Lo scambio di lettere a cui ci riferiamo risale alla settimana di Natale del 1932. In 

particolare il 22 dicembre, il presidente Lupi comunicava a Fadini che «il Consiglio della 

Casa degli Italiani, riunitosi il 20 corrente, dopo aver visto approvato dalla Assemblea il 

nuovo Statuto e risolte così felicemente le questioni pendenti» proponeva di dedicare una 

lapide statuaria in onore dell’avvocato per perpetuare «i sentimenti di affezione e 

riconoscenza che la Colonia le porta». Due giorni dopo rispondevano i consiglieri Durio e 

Pizzetti, facendo le veci dell’avvocato: 

 

«PROMEMORIA 

Al Sig. PRESIDENTE DELLA CASA DEGLI ITALIANI 

BARCELLONA 

Abbiamo presentato la lettera al Comm. Fadini dicendogli che questo era il segno tangibile della 

riconoscenza di tutta la Colonia per quanto aveva fatto e farà in pro della Casa degli Italiani. 

Dopo averla letta ci ha risposto che per lui considerava completamente e soddisfacentemente 

esaurita ogni questione con l’approvazione dello Statuto avvenuto nell’Assemblea Generale 

dell’11 dicembre, e che quanto ora il Consiglio della Casa degli Italiani faceva a nome 

dell’Assemblea e quindi della Colonia era per conto suo superiore ai meriti acquisiti, e che sarà 

lieto di poter dare sempre la sua opera a beneficio di quella casa che noi tutti amiamo. 

Barna 23:12:932 

Italo Pizzetti 

Leonardo Durio»
373

 

 

         Un’altra preziosa testimonianza è una lettera personale che Fadini ricevette il 10 

aprile 1934, dal socio benemerito Onofrio Zenatello, ormai rientrato in Italia. Lo spunto 

della lettera nasceva da un articolo
374

 pubblicato il giorno prima sul Corriere della Sera nel 

quale si faceva riferimento ad un’assemblea ordinaria da poco svolta e si esaltavano i 

                                                           
373 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 351 
374 «Ha avuto luogo alla Casa degli Italiani l’assemblea generale dei soci, alla presenza del Console generale De Probizer. Il relatore 

ha messo in rilievo l’attività svolta dall’istituzione durante l’anno, soffermandosi particolarmente sull’efficace opera svolta dalla 

Scuola, frequentata da circa tre centurie di alunni, e ha poscia rilevato con compiacimento la fondazione dell’Istituto italiano, 

inauguratosi alcuni mesi fa alla presenza del nostro ambasciatore a Madrid e del presidente della Generalità catalana. Infine ha reso 

noto che durante lo scorso anno la sezione Assistenza ha distribuito ai connazionali bisognosi notevoli quantità di viveri, indumenti, 

medicinali e oltre 10.000 pesetas in denaro. Ha poi presa la parola il console generale che si è vivamente compiaciuto per l’attività 

svolta dalla Casa, auspicandone un sempre maggior incremento. Si è in seguito proceduto all’elezione del nuovo Consiglio direttivo, 

a presidente del quale è stato eletto il comm. Carlo Carandini», «Il Corriere della Sera», I fecondi risultati della Casa degli Italiani di 

Barcellona, 10 aprile 1934, p. 4. Disponibile online solo su abbonamento: http://archivio.corriere.it  

http://archivio.corriere.it/
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grandi progressi raggiunti dall’organizzazione, tuttavia senza menzionare, tanto meno 

alludere, al suo fondatore e alla sua opera: 

 

«Albergo Accademia Verona, 10 aprile 1934 

Caro Fadini,  

leggo sul “Corriere” l’articolo che giù le accludo. Mi procura piacere ogni notizia riguardante la 

“Casa degli Italiani” di Barcellona, ma nello stesso tempo un senso di sconforto mi prende 

quando nella notizia non vedo il suo nome. Non comprendo come si possa nominare la Casa 

degli Italiani di Barcellona senza il Fadini, non comprendo come si possano magnificare i 

grandi risultati della Casa senza nominare il principale artefice. […] Son cose che non mi vanno 

giù, son cose che trovandomi ancora fra la Colonia di Italiani a Barcellona mi procurerebbero 

certamente dei dispiaceri perché non potrei né saprei tacere. Il suo nome quando si parla della 

“Casa” dovrebbe essere in prima riga, il primo fra i primi, il primo di tutti. 

Fra i componenti della Colonia, fra i primi di una volta, non c’è nessuno che abbia il coraggio 

di protestare di fronte a simili dimenticanze? 

Hanno legato, imprigionati anche a Barcellona pensiero e lingua in una sola idea?  

Ammetto e compatisco l’ambizione dei giovani nel figurare e farsi strada ma non ammetto 

l’assoluto silenzio di una parte indipendente d’italiani vecchi fautori e collaboratori della sua 

grande opera, che assistono passivamente al suo forzato collocamento a riposo. […] 

Possono ben dire oggi quel che vogliono, ma la verità è questa. Per quanto facciano, il merito è 

sempre suo, suo, suo!»
375

 

 

Dalle due lettere possiamo intuire che le dimissioni di Fadini non erano legate esclusivamente 

ai contrasti tra l’avvocato e i membri filofascisti più intransigenti, e quindi da un problema 

riscontrato ai vertici dell’organizzazione, ma possono essere correlate anche ad una perdita di 

maggioranza all’interno dell’assemblea dei soci. Con ogni probabilità questa maggioranza si 

era schierata con il Fascio ed i soci più anziani e collaboratori dell’avvocato, non avevano 

sollevato alcuna obiezione.  

           Nel 1932 il Consiglio direttivo assunse la denominazione di Consiglio di 

Amministrazione
376

. Per la prima volta presidente, vicepresidenti e cassiere erano di 

orientamento filofascista. Tra i sette consiglieri solo Gallo può essere ricondotto alle attività 

del fascio ma ciò non significa che gli altri esponenti fossero di orientamento opposto al 

                                                           
375 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., pp. 352-353. Il corsivo è nostro. 
376 Il Consiglio di Amministrazione era formato da Pietro Lupi (presidente), Carlo Carandini, Ettore Sacchetto (vicepresidenti), 

Giulio Berni (cassiere), Luigi Bettonica, Benito Boccato, Antonio Calcaterra, Orfeo Gallo, Leonardo Durio, Italo Pizzetti, Emilio 

Sternfeld (consiglieri eletti). 
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regime. L’11 dicembre veniva approvato il nuovo statuto: le modifiche che abbiamo potuto 

riscontrare sono tre: il cambio di denominazione dell’organizzazione in “Casa degli Italiani - 

Società di Assistenza e Scuole”, la nomina di un consigliere segretario e la conseguente 

riduzione dei consiglieri e, soprattutto, “la fusione della nostra Sezione Assistenza con la 

eguale Sezione del Fascio»
377

. Con molte probabilità fu proprio quest’ultima modifica ad aver 

condizionato il volontario allontanamento di Fadini; in questo modo, il Fascio di Barcellona si 

“impossessava” della gestione dell’assistenza e quindi di una delle due sezioni originarie della 

Casa degli Italiani, o visto da un'altra prospettiva, la maggioranza dei soci concordava nel 

rinunciare ad una delle attività principali dell’organizzazione. 

           Nel 1933, il presidente Lupi si dimise e fu sostituito dal vicepresidente Carandini, 

Berni occupò le cariche di vicepresidente e cassiere; i consiglieri si ridussero a sei e Bettonica 

fu nominato consigliere segretario. L’anno dopo per la prima volta fu eletto alla presidenza 

Carandini, uno dei principali leader del Fascio. Il Consiglio di Amministrazione era sempre 

composto da due vicepresidenti, un cassiere, un segretario e sei consiglieri
378

. Dai dati che 

abbiamo potuto rinvenire, possiamo confermare che la grande maggioranza del direttorio 

eletto quell’anno era di orientamento fascista. Non sorprende quindi che il presidente 

Carandini, nella sua relazione annuale confermasse la piena e totale adesione della Casa degli 

Italiani al regime mussoliniano: 

 

«Disciplinati e convinti collaboratori dell’opera del Fascio che è il più diretto portavoce del 

Regime ed espressione più immediata dei nuovi orientamenti nella organizzazione e nella 

assistenza degli italiani all’Estero, abbiamo cercato di prestare ad esso in ogni occasione la 

nostra più ampia e franca collaborazione. Possiamo anzi aggiungere che tale collaborazione si è 

sempre realizzata, con piena fede fascista, senza il benché minimo urto e con il comune 

intendimento di svolgere, tra tutti, la più decisiva e concreta opera di italianità e di interpretare 

con la maggiore fedeltà le direttive che ci vengono da Roma»
379

. 

 

Il presidente continuava preannunciando una imminente fusione dei vertici della Casa degli 

Italiani con quelli del Fascio, fusione che secondo Fadini era impossibile a causa della 

“natura” della Casa stessa: 

 

                                                           
377 ACI, Memorie e Bilanci, 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1933, p. 8 
378 Giulio Berni (vicepresidente), Emilio Salvatori (vicepresidente), Emilio Sternfeld (cassiere), Agostino Aicardi, Luigi Bettonica, 

Leonardo Durio, Giuseppe Nauraghi, Paolo Ruffini, Renato Scotto (consiglieri) e Mario Giretti (consigliere segretario). 
379 ACI, Memorie e Bilanci, 1931-1935. Volume V , Relazione Presidenziale, 1934, p. 6 
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«Per questi motivi e perché siamo sinceramente animati dal desidero che questa nostra Casa 

possa essere chiamata ad esplicare compiti sempre più alti, riaffermiamo la nostra aspirazione di 

poter vedere in un prossimo avvenire, fusi in una sola persona i due mandati oggi svolti dal 

Segretario del Fascio e dal Presidente della Casa. È questo un concetto che il sottoscritto ebbe 

già occasione di esporre ripetutamente e che deve essere condiviso anche da tutti quei soci i 

quali vogliono vedere fiorire e svilupparsi, in un ritmo ancora più rapido e sicuro, nuove 

iniziative e nuove attività di questa nostra Istituzione»
380

. 

 

Il 21 giugno veniva convocata l’assemblea straordinaria dei soci che avrebbe definitivamente 

sancito la subordinazione della Casa degli Italiani al Fascio e la fusione delle loro cariche 

direttive. Di quell’assemblea, così rilevante per le risoluzioni di carattere politico e patriottico 

che vennero adottate, rimane una sola copia di una pagina e scritta in spagnolo. Le 

informazioni che se ne possono ricavare sono poche: parteciparono 64 soci effettivi, 4 onorari 

e lo statuto venne approvato articolo per articolo su richiesta del signor Buzzanca. A distanza 

di 10 anni dalla prima presidenza filofascista, lo Statuto del 1935 sanciva che la presidenza 

della Casa degli Italiani spettasse al Segretario del Fascio di Barcellona. Il Consiglio di 

Amministrazione fu ulteriormente ridotto a un presidente (Emilio Carandini, fratello di 

Carlo), un vicepresidente (Giulio Berni), un cassiere (Maurizio Moro), tre consiglieri (Paolo 

Ruffini, Mario Giretti, Dino Giannoni) e un consigliere segretario (Giuseppe Confalonieri). Il 

problema dell’incompatibilità tra le due organizzazioni era stato definitivamente risolto e con 

esso si concluse anche il processo di centralizzazione del potere, con una netta riduzione del 

personale ai vertici dell’associazione.  

            Dai documenti che abbiamo potuto rinvenire sembra che la composizione del 

consiglio direttivo sia rimasta invariata fino all’estate inoltrata del 1943, con Giulio Berni alla 

salda guida della Casa degli Italiani. Come già esposto nel capitolo precedente,  almeno fino 

agli inizi del 1939, la Casa fu occupata dai militanti antifascisti; per tanto, il consiglio sopra 

menzionato svolse il suo lungo mandato nel 1935 e dal 1939 al 1943.   

          Abbiamo potuto constatare come il progressivo inserimento di membri filofascisti nei 

vertici della Casa degli Italiani non fu imposto forzatamente, né dall’autorità consolare né dai 

fascisti più intransigenti della società. La decisione di seguire una strategia di cauta 

penetrazione fu molto probabilmente presa per non suscitare tensioni troppo marcate 

all’interno dell’associazione, che avrebbero potuto portare all’allontanamento di alcuni soci, e 

quindi ad una diminuzione di fondi in entrata. Al contrario si può notare come ci si avvalse 
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frequentemente della facoltà di convocare assemblee straordinarie dei soci per apportare 

modifiche allo statuto o eleggere i nuovi consigli direttivi. Come vedremo, da statuto 

l’assemblea straordinaria poteva essere convocata su istanza scritta dei soci, dal consiglio 

direttivo o dal console in caso di evidenti necessità, e le sue deliberazioni erano valide con 

almeno l’ottava parte di soci presenti, anche in caso di modifica dello statuto. Non avendo 

avuto accesso ai verbali delle singole riunioni non sappiamo determinare quanto fosse 

l’interesse dei soci e quindi il grado partecipativo di tali riunioni. Le uniche due testimonianze 

che potrebbero aiutarci a risolvere questi dubbi sono un ricordo di Angelo Bignotti ed il grado 

di adesione alla riunione del 21 giugno 1935, che ricordiamo, sancì la fusione tra le cariche 

del presidente della Casa degli Italiani ed il segretario del Fascio di Barcellona. Se alla 

riunione menzionata partecipavano 64 soci, e quindi meno di un quarto degli aventi di diritto 

di voto, nel 1910 l’autore scriveva che «in una recente seduta generale per l’approvazione del 

nuovo Statuto sociale della Beneficenza e Scuole in cui erano presenti dieci soci», tra cui il 

presidente e «due dei dieci membri del consiglio; in modo que i soci fuori carica erano sette, 

due […] s’addormentarono placidamente nel più interessante della discussione. E si che la 

commissione incaricata di redigere il nuovo statuto, conoscendo le abitudini dei soci, fece 

distribuire quindici giorni prima a ciascuno di essi una bozza di detto Statuto perché fosse 

studiato e fossero consigliate le modificazioni»
381

.  

           Riportando questo aneddoto l’autore ci fornisce due preziose informazioni: la prima 

riguardo il poco interesse dei soci a partecipare alle assemblee dell’organizzazione, la 

seconda, ancora più importante, che i progetti di modifica statuaria venivano inviati ai soci 

anticipatamente in modo che potessero valutarlo e contribuire in modo attivo al processo 

decisionale. Con ogni probabilità anche il progetto di modifica del 1935 venne distribuito ai 

soci prima dell’assemblea del 21 giugno, il che ci lascia supporre che i soci sapessero delle 

intenzioni del consiglio di fondere la carica di presidente della Casa degli Italiani con quella 

del Segretario del Fascio. Forse una più attiva partecipazione dei «primi di una volta»382 

avrebbe impedito questa fusione o almeno l’avrebbe ritardata. Ma questa è soltanto un’ipotesi. 

 

 

 

                                                           
381 A. Bignotti, Italiani a Barcellona, cit., p. 333 
382 Si veda la lettera di Zenatello 
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3.1.1.   La fascistizzazione della sezione Assistenza e della Società Operaia di 

Mutuo Soccorso 

 

           Come abbiamo potuto evidenziare dall’analisi delle relazioni presidenziali e dei 

consigli direttivi della Casa degli Italiani, a partire dal 1928 veniva a costituirsi un patronato 

di organizzazioni assistenziali e culturali con a capo il Fascio di Barcellona. Da quell’anno, i 

componenti dei vari consigli di orientamento filo fascista aumentavano sempre più ma, 

ufficialmente le due organizzazioni dal punto di vista operativo erano ancora indipendenti dal 

Fascio. Guardando le tempistiche si può dire che le due organizzazioni riuscirono a mantenere 

la propria indipendenza per un discreto lasso di tempo.  

             Per quanto riguarda la sezione assistenza, solo nel 1933 avvenne la “fusione” tra 

quella della Casa degli Italiani e quella del Fascio e la sua gestione fu affidata alla direttrice 

del Fascio Femminile, la Sig.ra Annetta Ventura
383

. Una fusione un po’ curiosa dal momento 

che dell’assistenza dei connazionali bisognosi, residenti o di passaggio, se ne occupava 

esclusivamente il Fascio e la Casa contribuiva «versando […] una importante somma e 

suffragando le spese del Gabinetto medico»
384

. Possiamo dire quindi che nel 1933 il Fascio 

assorbiva la sezione beneficenza. A seguito della “fusione”, l’organizzazione del servizio 

assistenza venne snellita e vennero predisposte delle schede personali per ciascun assistito
385

, 

in modo tale da riuscire ad inquadrare i membri più bisognosi della colonia italiana. Infine i 

sussidi in denaro, precedentemente concessi a titolo gratuito, venivano assoggettati al deposito 

di una garanzia (spesso gioielli).
386

  

              L’attività assistenziale negli anni seguenti fu molto intensa, a causa della fine della 

Guerra Civile e l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940 raggiunse «limiti sino ad 

ora mai toccati»
387

, anche a conseguenza della creazione di un «Ambulatorio e Consultorio 

quotidiano e gratuito» per i connazionali bisognosi.  L’anno successivo la sezione assistenza 

fu affidata alle G.I.L.E. sempre sotto ferrea sorveglianza del Fascio di Barcellona
388

 mentre il 

consiglio della Casa degli Italiani contribuiva versando fondi.
389

 

                                                           
383 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1933, p. 8. 
384 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale 1941, p. 5 
385 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1935, p. 8 
386 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1933, p. 7. 
387 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1940, p. 6 
388 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1941, p. 5 
389 Quell’anno la Casa degli Italiani contribuì con 48.515,10 pesetas, ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione 

Presidenziale,  1942, p. 5 
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         Con la caduta di Mussolini, ed il conseguente scioglimento del fascio locale, l’opera 

assistenziale tornò ad essere gestita esclusivamente dalla Casa degli Italiani e fu affidata al 

gruppo signore, le quali si dedicavano a «confezioni di lavori o prestazioni personali di visite 

a famiglie bisognose, di cure ad ammalati»
390

. L’anno dopo, la sezione beneficenza non 

comparirà nella relazione presidenziale. Non sappiamo, poiché la nostra ricerca non si è 

avvalsa delle relazioni successive, se proprio nel 1945 la Casa degli Italiani cessò la propria 

opera assistenziale, che oggi si focalizza nella concessione di borse di studio agli alunni più 

bisognosi, alla devoluzione dei ricavati della annuale cena di gala e alla pesca di beneficenza 

organizzata nel periodo natalizio. 

          Se la Sezione Assistenza fu “assorbita” dal Fascio nel 1933, per la liquidazione della 

Società Italiana Operaia di Mutuo Soccorso ci vollero ancora sette anni, nonostante vi fossero 

già state presidenze filo fasciste nel 1921/24 con Mario Maragliano e nel 1933/34 con Angelo 

Bignotti
391

. Nel 1935, nonostante l’Articolo 3 della società ne sostenesse l’apoliticità, 

avveniva questa paradossale situazione: Emilio Carandini, già Segretario del Fascio e di 

diritto presidente della Casa degli Italiani, veniva eletto alla presidenza. Lo stesso anno nella 

sezione relativa alla Società di Mutuo Soccorso del Bollettino d’Informazione ai Soci, veniva 

pubblicato il seguente articolo: 

 

«Con riferimento all’affermazione di principio espressa nell’art. 2 dello Statuto Sociale, relativa 

alla collaborazione con le altre istituzioni della comunità italiana, ed allo scopo di dargli 

applicazione, è allo studio una proposta delle Presidenze della Casa degli Italiani e della Società 

per l’unificazione delle quote dei soci e per l’immissione dei soci della Mutuo Soccorso fra i 

soci della Casa degli Italiani. Con la nuova sistemazione la Mutua vivrà nell’ambito della Casa 

degli Italiani accanto agli altri organismi senza perdere la propria individualità funzionale e 

patrimoniale»
392

. 

 

           Naturalmente essendo “le Presidenze” la stessa persona, il progetto andò a buon fine, 

ma ritardò quattro anni a causa dello scoppio della Guerra Civile e solo il 10 maggio 1940
393

 

si svolse l’assemblea di liquidazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Stando agli 

                                                           
390 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1944, p. 11 
391 Il primo firmava una lettera di protesta contro Aldo Zennaro, presidente apertamente antifascista della Società Reduci e 

Smobilitati, il secondo nel 1934 dichiarava: “Oggi, per molti nostri consoci, le feste delle scuole italiane sono feste di famiglia e nelle 

loro case echeggiano gioiosi i canti dei nostri balilla e tutto questo è dovuto a quel vero e profondo spirito di italianità e di 

affratellamento fra gli italiani all’estero che il regime, che oggi felicemente governa l’Italia, ha saputo con fermezza infondere pure 

nell’animo di tutta la nostra Colonia” 
392 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre 1935, p.18. Il corsivo è nostro 
393 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Note Cronologiche, 1940, p. 8. 
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accordi, i soci della ex società operaia sarebbero dovuti confluire in quelli della Casa degli 

Italiani. Una piccola osservazione che potremmo fare è che - pur riconoscendo che 

sicuramente negli anni della guerra molti soci saranno ritornati in Italia - nel 1935 i soci del 

Mutuo Soccorso erano ben 257, quelli della Casa 305. Nel 1939 sappiamo solo che i soci 

della Casa erano scesi a 225 e nel 1940, a seguito quindi di questa riunione, i membri salivano 

a 332; per cui, ci pare lecito supporre che qualche socio del Mutuo Soccorso non abbia gradito 

questa fusione. 

 

3.2    La fascistizzazione delle scuole italiane di Barcellona 

 

         Ben presto il regime fascista comprese l’importanza delle scuole all’estero come veicoli 

di diffusione della propria ideologia. Così come per la Casa degli Italiani, anche le scuole di 

Barcellona subirono un processo di fascistizzazione con l’obiettivo di diventare il centro di 

formazione e di implementazione dei valori fascisti. Come abbiamo esposto nel secondo 

capitolo, la fascistizzazione delle scuole, in Italia e all’estero, si produsse su tre livelli: il 

controllo dei docenti, l’integrazione degli alunni nelle organizzazioni giovanili e 

l’ideologizzazione dei programma didattici
394

. Da un punto di vista strutturale, la 

fascistizzazione si basò su un processo di centralizzazione del potere decisionale e di 

riduzione del numero di organismi coinvolti nel sistema educativo
395

.  

           La colonia italiana di Barcellona era dotata di un discreto sistema scolastico, composto 

da una scuola elementare e una scuola serale per adulti gestita dalla Casa degli Italiani; inoltre 

vi era il comitato locale della Società Dante Alighieri che nell’anno scolastico 1921/1922 

istituì la prima scuola media. Ancor prima dell’ascesa del fascismo, entrambe le associazioni 

ricevevano un modesto contributo da parte del Governo italiano. Secondo Domínguez 

Méndez, il processo fascistizzazione delle scuole di Barcellona si articolò tra il 1922 e il 1929, 

diviso in tre fasi: in primo luogo venne creato un istituto unico che riunisse l’insegnamento 

primario e secondario e successivamente fu affidato alla dirigenza di un’unica persona, il 

professor Ettore De Zuani; infine, tra il 1926 ed il 1929 si avviarono, e completarono, le 

                                                           
394 Jürgen Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943), La Nuova Italia, Firenze, 1996, p. 293. 
395 R. Domínguez Méndez, Dos instrumentos en la propaganda exterior del fascismo, cit., p. 17. 
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procedure per ottenere il pareggiamento della scuola, e quindi il passaggio da sovvenzionata a 

governativa
396

.  

          Per la fusione tra la scuola elementare e quella media, il regime contò sulla 

collaborazione dell’avvocato Fadini, al contrario incontrò l’opposizione del presidente del 

comitato locale della Dante, Benedetto Colarossi. Il primo, appellandosi ai postulati fascisti di 

unità d’azione per il bene della patria, presentò il progetto di fusione al Comitato Centrale 

della Dante Alighieri di Roma; il secondo tentò di bloccarlo attraverso un reclamo rivolto allo 

stesso comitato nel quale denunciava la pretesa del presidente Fadini di convertirsi “nel 

padrone assoluto della colonia»
397

. Tuttavia, la comunicazione di Colarossi arrivò alla sede 

centrale in un momento di identificazione istituzionale con il nuovo governo fascista, per 

questo, appena una settimana dopo il segretario generale del comitato di Roma, Zacagnini 

comunicò la sua approvazione al presidente della Casa degli Italiani: 

 

«A nome della Presidenza la ringrazio dell’elaborato progetto per la fusione delle scuole 

esistenti nella colonia italiana di Barcellona Istituto unico […] non può discutersi l’utilità di 

raccogliere tutte le forze in un fascio per evitare che, in qualunque misura si disperdano in 

direzioni non sempre convergenti e qualche volta tra loro discordi. […] Si unifichi, si coordini, 

si consolidi, si faccia in buona armonia - come in altri luoghi è accaduto - quanto giova agli 

interessi della italianità nella colonia di Barcellona; ma si lasci alla “Dante” l’onore di 

presiedere alle istituzioni scolastiche che rappresentano una delle sue precipue funzioni»
398

. 

 

         A causa dell’incompatibilità tra i due incarichi, Colarossi fu costretto a dimettersi dalla 

presidenza della Dante Alighieri e fu sostituito da Pietro Ferla. Per “controbilanciare” questa 

situazione l’ex presidente fu assegnato alla direzione della scuola elementare che per 

quell’anno scolastico poteva contare ancora su un consiglio proprio e separato da quello della 

scuola media
399

, e fu nominato socio benemerito della Casa degli Italiani
400

. La soluzione 

adottata non calmò totalmente gli animi perché due anni dopo Colarossi venne allontanato 

definitivamente dalle scuole italiane a causa del «suo carattere e le sue idee poco conformi a 

                                                           
396 R. Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas en el extranjero, cit., pp. 235-242. 
397 Ibi, p. 236 
398 “Raccomandata, Segretario Generale della Dante al Presidente della Società Italiana di Beneficenza e Scuole, Zacagnini-Fadini, 

04/04/1923, in Ibidem,  
399 Quell’anno il direttore della scuola media era Felice Mathieu, scelto personalmente dal presidente Fadini 
400 La motivazione era la seguente. «Per ventisette anni di ottimi servigi nell’insegnamento e nella direzione della scuola pareggiata: 

per venticinque anni di insegnamento nella scuola serale di lingua e letteratura italiane, di sua fondazione: promotore del monumento 

a Dante in Barcellona e della scuola media” cfr. ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, relazione presidenziale, 1923, p. 9 
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quella dominante»
401

. Da queste parole possiamo intendere, chiaramente, che 

l’allontanamento del professore fosse collegato a fattori politici e alla sua avversione nei 

confronti dell’ideologia fascista. La destituzione di Colarossi portò alla creazione di una 

direzione unica che fu affidata al giovane Ettore De Zuani.  

          In questo caso, le relazioni presidenziali non forniscono ulteriori informazioni; anzi, nel 

1922 la fusione veniva già preannunciata e giustificata dalla «comunanza di sede nella Casa 

degli Italiani»402 e degli insegnanti. Stando alle parole di Fadini, gli accordi sembravano 

«raggiungibili e prossimi», grazie ad una «immediata azione di intesa fra i dirigenti delle 

associazioni consorelle interessate”403. Ancora una volta dai documenti ufficiali della Casa non 

emergono le opposizioni interne. Nella relazione dell’anno successivo l’accordo era già stato 

siglato404 e veniva descritto come un “fatto certo non frequente di cooperazione fra società 

coloniali”, ottenuto «facilmente per l’opera personale pacata e conciliatrice» dei consiglieri 

della Dante e «dell’allora presidente, Direttore didattico Signor Colarossi»405.  

Anche sull’allontanamento del professore non vi è alcun accenno ed il suo nome tornerà a 

figurare solo nella relazione del 1931, in occasione della commemorazione della sua 

scomparsa406. 

          Tra il 1926 e il 1929, il governo italiano avviò le pratiche per il pareggiamento delle 

scuole sovvenzionate, ma a Barcellona il processo non fu semplice, soprattutto per l’istituto 

secondario. Già nel gennaio del 1925, il regime aveva emanato delle disposizioni volte 

all’equiparazione tra le scuole governative e quelle sovvenzionate. Con il R.D. n. 1259 del 20 

maggio 1926 si impose che le rappresentazioni diplomatiche e consolari inviassero un’analisi  

dei centri situati nelle rispettive circoscrizioni, per procedere con l’omologazione407. L’analisi 

relativa all’Istituto Dante Alighieri fu inviata dal console Mazzini solo a gennaio del 1927: se 

dal punto di vista finanziario e strutturale le condizioni per accogliere la proposta erano 

buone, non si poteva dire lo stesso dell’aspetto didattico
408

. Il principale problema si 

riscontrava nell’insegnamento secondario dove si alternavano materie di tipo classico e 

tecnico. Il console giustificava questa scelta con il numero ridotto di alunni e dal fatto che 

                                                           
401 ASMAE, As., 1923-192, b. 656, f. 2, “Console di Barcellona al Direttore delle scuole all’Estero (Mazzini-Trabalza) in R. 

Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas en el extranjero, cit., p. 237 
402 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale 1922, p. 7 
403 Ibidem. 
404 6 giugno 1923 
405 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale 1923, p. 9. Il corsivo è nostro. 
406 «Ricordiamo inoltre il socio benemerito signor Benedetto Colarossi già direttore delle Scuole, da vari anni assente dalla Colonia e 

pur ancor vivo nella memoria di quanti poterono apprezzarne la nobile attività»  

ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V., Relazione Presidenziale, 1931, p. 7. 
407 R. Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas al extranjero, cit., p. 240. 
408 Ibidem 
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l’élite della colonia si dedicasse ad attività commerciali. La motivazione non fu accettata da 

Roma e mentre veniva concesso il pareggiamento alla scuola elementare, a quella media 

veniva imposto un nuovo ordinamento
409

. Ancora una volta i risultati non furono quelli 

aspettati, così il regime decise di inviare un funzionario statale, il Dottor Rimondini
410

, per 

cercare di risolvere definitivamente la questione. Il 6 giugno 1928 venne presentato il nuovo 

programma didattico che, secondo il nuovo console Romanelli, rispondeva “a tutte le esigenze 

della Colonia” e apriva “altre vie e nuove possibilità a quegli alunni che desiderassero 

continuare gli studi in Italia»
411

. 

 

Tabella 5 - Programma presentato dall’istituto tecnico inferiore per l’anno 

scolastico 1928/1929 con il quale ottenne l’omologazione con i centri italiani: 

 

Materie/Ore Settimanali Classe I Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Italiano, storia e geografia 6 6 6 6 

Latino 4 4 4 4 

Matematica 3 3 4 4 

Spagnolo 2 2 2 3 

Francese 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 

Disegno 2 2 2 2 

Calligrafia 2 2 - - 

Contabilità 2 2 3 3 

Scienze Naturali - - 2 2 

Stenografia - - 2 2 

Dattilografia  - - 2 

Religione 1 1 1 1 

Totale ore 28 28 32 35 

 

Fonte: ASMAE, As, 1923-1928, b. 656, in R. Domínguez Méndez, La fascistización de las 

escuelas italianas en el extranjero, cit. p. 252. 

 

                                                           
409 Ibi, p. 241 
410 Visitò la scuola l’11 maggio 1928.  ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, note cronologiche, 1928, p.18 
411 ASMAE, As, 1923-1928, b. 656, Relazione didattica per la creazione dell’istituto tecnico inferiore, 04/06/1928, in R. Domínguez 

Méndez, La fascistización de las escuelas italianas al extranjero, cit., p. 242. 
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Notiamo subito che si mescolavano, ancora, insegnamenti obbligatori e di tipo classico, come 

il latino, alla contabilità e alla stenografia, che sono insegnamenti di tipo tecnico; per cui 

possiamo dire che il riordinamento scolastico dell’istituto secondario, da un lato si allineò alle 

direttive governative, dall’altro assecondò le esigenze lavorative della colonia italiana. 

Secondo il presidente Fadini con il nuovo programma didattico della scuola media si era 

«finalmente risolto l’indirizzo scolastico in modo da favorire, essendo compreso il latino fra 

le materie di insegnamento, sia la prosecuzione degli studi classici o scientifici in Italia, sia 

l’ammissione ad Istituti secondari spagnoli»
412

 

           Le numerose problematiche relative all’equiparazione delle scuole non emergono dalle 

relazioni presidenziali, anzi, stando alle documentazioni del triennio 1926-1928, sembra che il 

processo di pareggiamento si sia svolto in modo lineare e senza ostacoli. Nel resoconto del 

1926 veniva annunciato che, approfittando delle disposizioni emanate con R.D. del 20 maggio 

1926, la presidenza aveva formulato la domanda per ottenere il pareggiamento delle scuole, 

domanda che, «dato l’appoggio del R° Console Generale»
413

  dovrebbe ottenere un riscontro 

positivo. Due anni dopo veniva allegata alla relazione una copia del «Decreto di 

pareggiamento della scuola elementare»
414

, firmata dal ministro Grandi.  

            Naturalmente, la novità veniva vista di buon occhio dai vertici della Casa degli Italiani 

ed il pareggiamento era considerato come un «grado onorifico»415, ed «un vantaggio 

indiscutibile per il valore intrinseco della scuola»416. Nella relazione presidenziale del 1928, il 

presidente Fadini evidenziava una nuova intesa in termini economici417 tra Roma e la Casa 

degli Italiani: 

 

 

                                                           
412 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV., Relazione Presidenziale, 1928, p. 7 
413 In realtà, quell’anno la presidenza era composta da una Commissione di Reggenza, nominata dal Console Mazzini 
414 Veduto il R°D. 20 maggio 1926, n. 1259 che dà le norme per il pareggiamento delle Scuole Italiane all’Estero; 

Vista la istanza del Presidente della “Casa degli Italiani” in Barcellona, pel pareggiamento di quella scuola elementare italiana, dal 

Comitato stesso istituita e finanziata; 

Visti gli atti e dati statistici annessi alla istanza, onde si desume che, per consistenza finanziaria, e per andamento didattico, e per 

coincidenza con i fini nazionali sono pienamente soddisfatte le condizioni prescritte dal citato R. Decreto per il conferimento del 

pareggiamento; 

Visto l’ordinamento della scuola perfettamente rispondente a quello delle regie scuole elementari italiane all’estero, giusta la legge 

18 dicembre 1910 n. 867; 

Sentito il parere favorevole del Ministero della P. Istruzione; 

DECRETA 

La Scuola Elementare Italiana Dante Alighieri in Barcellona, dall’anno 1928-1929 è pareggiata alle regie scuole italiane all’estero, 

restando ordinata con corso inferiore di tre anni e con corso superiore di un anno di cui al R. Decreto 1° ottobre 1923 n. 1285.” 

ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Allegato alla Relazione Presidenziale, 1928, p. 21 
415 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930  Volume IV. Relazione Presidenziale, 1928, p.7 
416 Ibidem  
417 Con il pareggiamento delle scuole, il contributo governativo annuale saliva a 20.000 lire oro. ACI, 1931 p. 12 
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«I nostri rapporti coi vecchi Ministeri erano sempre di pure relazioni informative. Ricevevamo 

da mani grasse un misero sussidio ed erano soltanto la nostra volontà il nostro amore ed il 

nostro spirito che ci imponevano i sacrifici enormi che tutti abbiamo compartito. Ma la 

sopravvenuta vitalità del fascismo, la elevazione dei concetti di valore ed apprezzamento di ogni 

attività italiana all’estero, e la conseguente considerazione meritataci hanno fatto si che anche 

per il nostro stentato organismo scolastico si sia iniziata una nuova era di prosperità e di 

progresso che si sta affermando verso un assetto definitivo e solido. Degno dello Stato e della 

Colonia»418. 

 

E ancora: 

 

«Sappiano i Soci che il Ministero segue passo passo le vicende delle nostre scuole attraverso le 

relazioni periodiche del R° Console Generale, che autorevolmente presiede, del Direttore che 

egregiamente tiene il posto, degli insegnanti che con zelo compiono il mandato. Periodicamente 

ci giungono osservazioni, provvedimenti, consigli che ci guidano e ci stimolano. Siamo tenuti 

d’occhio. Vuol dire essere considerati»419. 

 

 

Dallo stesso anno si nota anche un nuovo atteggiamento per spronare la colonia ad iscrivere i 

propri figli alle scuole italiane di Barcellona:  

 

 

«Il ritmo della operosità fascista non è solo composto di incitamenti e di esigenze, ma è dato dai 

fortissimi impulsi dell’esempio e dell’assistenza. Le collettività devono riversare allo Stato in 

attività ed in meriti ciò che dallo Stato ricevono in provvedimenti tutelari, in guisa che la 

modesta comune azione che una collettività svolge, come una mandataria, si converta in 

contributo positivo alle affermazioni di italianità fuori confine, che costituiscono uno fra i 

principali obiettivi della grande azione dello Stato stesso. È nell’ambito quindi di questa 

spaziosa concezione- sepolta già ogni tendenza a ristrette finalità di colonia - che anche noi 

lavoriamo ad elevare la considerazione nostra e nazionale portando alla vita scolastica quel 

calore e quell’entusiasmo che soli possono darle robustezza ed espansività. Essa è ben 

frequentata in rapporto alla nostra popolazione, ma può e deve essere frequentata di più. A 

questo tendono i due menzionati provvedimenti che stiamo realizzando per l’anno scolastico 

corrente e che saranno definitivi e completi per l’anno prossimo. I connazionali potranno così 

contare da ora sopra la possibilità di mantenere i loro figli, durante dodici anni, in scuole 

italiane»420. 

 

 

                                                           
418 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930  Volume IV. Relazione Presidenziale, 1928, p.6 
419 Ibi, pp. 8-9. Il corsivo è nostro. 
420 ACI Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Relazione Presidenziale, 1929, p. 10 
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A seguito del pareggiamento della scuola elementare vennero realizzati, su iniziativa del 

consiglio centrale, dei “comitati di rastrellamento” per individuare quelle famiglie della 

comunità che avessero figli in età scolare non iscritti alle scuole italiane. A queste famiglie 

vennero rivolte costanti pressioni e a tal proposito questa affermazione di Fadini ci appare 

molto emblematica: 

 

 

«A chi spontaneamente non senta la bellezza di questa opera e la necessità di affidare i propri 

figli alla nostra scuola, incomberà il dovere e l’imposizione di farlo. E se no, più in là, la 

sanzione di un bando morale che lo allontanerà inesorabilmente dalla vita del concittadini e 

dall’ambiente della Patria»
421

. 

 

 

L’appartenenza alla colonia della Casa degli Italiani veniva quindi assoggettata alla frequenza 

scolastica: far frequentare le scuole italiane diventava quasi un dovere. Naturalmente anche i 

figli dell’avvocato continuarono i propri studi nelle scuole italiane, nonostante 

l’allontanamento del padre del 1931. 

              Il pareggiamento dell’istituto secondario fu accordato nell’anno scolastico 1930/31, 

ma l’introduzione di un programma didattico affine alle scuole del Regno non produsse i 

risultati sperati. Nell’aprile 1933 un’ispezione rivelava che la scuola media era “in via di 

dissoluzione” a causa della mancanza di coordinamento didattico, l’incapacità del direttore 

Dattoli e gli scarsi stimoli che avevano i ragazzi italiani ad immatricolarsi a un corso che non 

veniva riconosciuto dall’ordinamento scolastico spagnolo
422

. Il risultato dell’ispezione fu lo 

sdoppiamento delle scuole italiane di Barcellona: la Casa degli Italiani tornò ad occuparsi 

esclusivamente della scuola per l’infanzia e delle elementari, mentre l’Istituto Italiano di 

Cultura iniziò ad occuparsi della scuola media.  

           L’insegnamento secondario subì due importanti innovazioni; furono introdotti due 

nuovi itinerari a completare l’indirizzo classico già esistente, uno spagnolo e uno 

scientifico
423

. Il motore della proposta fu proprio lo scarso interesse che la comunità italiana 

mostrava verso un sistema basato sull’ordinamento italiano che non consentiva un accesso 

diretto alle università spagnole. Il nuovo itinerario spagnolo suscitò enorme interesse, ma, allo 

                                                           
421 Ibi., p. 11 
422 R. Domínguez Méndez, De la propaganda cultural al proselitismo fascista, cit., p. 181 
423 Ibidem 
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stesso tempo causò una “fuga»
424

 dai percorsi italiani. Così nel gennaio 1935 si procedette ad 

un’ulteriore ispezione nel corso della quale venne lanciato un messaggio alla comunità 

“avvertendola che i principi totalitari non si limitavano alle possessioni italiani ma ad ogni 

paese dove vivono italiani, e che quindi anche a Barcellona tutto quello che è italiano deve 

essere sotto il segno del Littorio»
425

. Nonostante l’ispezione, nonostante l’appello, nell’anno 

scolastico successivo si contavano solo 136 studenti e per questo si decise di chiudere il 

centro, mantenendo attive solo la seconda e la terza dell’indirizzo classico per poter 

permettere agli alunni iscritti di completare il loro ciclo di studi
426

.  Durante la Guerra Civile 

Spagnola le scuole italiane rimasero chiuse. L’istituto primario riaprì il 4 novembre 1939, 

contando con l’iscrizione di 135 alunni, tutti italiani.
427

 La scuola venne reinaugurata con una 

cerimonia in piano stile fascista: 

 

 

«Oggi alle ore 15:30 alla presenza delle Autorità Consolari dei rappresentanti della nostra 

Missione Militare in Barcellona, dell’Associazione Mutilati e Combattenti, di un magnifico 

gruppo fascista in camicia nera e di numerosissimi connazionali, si è svolta negli ampi e 

decorosi locali della Casa d’Italia, la cerimonia dell’apertura delle scuole e della Leva fascista. 

Resosi omaggi e depositati una colora di allora al Sacrario dei nostri gloriosissimi Caduti e 

fattosi l’appello fascista, il Camerana prof. Zanotti, dell’Istituto di Cultura, ha illustrato con 

sentire, fervide parole l’alto significato della cerimonia. […] (Giulio Berni) Comandante della 

G.I.L.E. con un impetuoso “A noi!” ha chiuso la cerimonia inneggiando al Duce e cantando in 

coro l’inno Giovinezza»
428

 

 

         La scuola media riaprì due anni dopo, il 6 novembre 1941. I motivi furono principali 

furono due, la mancanza di una sede
429

 e il ritardo nella nomina degli insegnanti. Durante il 

primo anno scolastico il numero di alunni fu irrisorio: 8 ragazzi e 18 ragazze, quasi tutti 

italiani, tranne un francese. A fine anno scolastico vi fu l’ennesima ispezione; l’incaricato 

Marseglia comunicava alla DIE che i problemi erano legati alla mancanza di aule, di un 

laboratorio scientifico, di materiale didattico e, soprattutto, all’assenza di alunni spagnoli. Sul 

programma didattico l’ispettore non si pronunciò, si limitò a segnalare la necessità che tutti i 

                                                           
424 Ibidem  
425 Ibi, p. 182 
425 Ibidem 
427 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1939, p.7 
428 ASMAE, DGRC, As, 1936-1945, b.114, “Maestro Luigi Minone della scuola elementare alla DGSE”, 4 novembre 1939, in Ibi, 

p.190. 
429 L’Istituto Italiano di Cultura e la scuola media si trovavano, provvisoriamente, nella Casa degli Italiani. 
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professori conoscessero lo spagnolo e che il direttore controllasse il funzionamento della 

biblioteca per permettere che “specialmente nell’elemento spagnolo, la nostra lingua, la nostra 

storia, la nostra civiltà siano ben conosciute ed apprezzate»
430

. 

            Alla fine del secondo conflitto mondiale, le scuole di Barcellona - come l’IIC -  

subirono una netta riduzione del personale e si procedette con l’allontanamento di quei 

professori che potevano essere ricollegati al fascismo, tra cui Ettore De Zuani. Ancora più 

importante le scuole persero una parte dei contributi governativi e tornarono ad essere 

finanziate anche dalle quote dei soci della Casa degli Italiani. 

 

 

     3.2.1.   Controllo dei docenti e dei programmi didattici 

            Il processo di fascistizzazione delle scuole si basò su un ferreo controllo del corpo 

docente e dei programmi didattici svolti durante le ore di lezione. Anche da questo punto di 

vista le scuole di Barcellona non furono risparmiate. Ancor prima del pareggiamento delle 

scuole, il Ministero degli Affari Esteri inviò alcuni insegnanti, occupandosi dei loro stipendi. 

Il primo fu il professor Ettore De Zuani, in quanto direttore dell’istituto unico. Tra le altre 

maestre “reclutate” da Roma figura Enrica Parodi, la quale sarà anche la responsabile del 

gruppo delle Giovani Italiane.  

        Con il pareggiamento delle scuole, l’intero corpo insegnante e direttivo veniva inviato 

direttamente dal regime, mentre il vecchio corpo insegnante andò a Roma per effettuare dei 

corsi di aggiornamento
431

. Per questo, si procedette con il graduale allontanamento degli 

insegnanti spagnoli, giustificandolo con “carenze metodologiche”. In alcuni casi, per 

mascherare questo allontanamento, gli insegnanti venivano inviati in Italia “per riciclare in 

buoni propagandisti, quei docenti nei quali si fossero osservate maggiori capacità e segni di 

permeabilità al fascismo»
432

. Nell’anno scolastico 1930/1931 entrambe le scuole avevano 

ottenuto l’equiparazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, ed il corpo insegnante 

della scuola media era cambiato notevolmente: gli unici insegnanti spagnoli erano Gastón 

                                                           
430 ASMAE, DGRC, As, “Direttore della scuola media italiana di Barcellona (Antonio Gasparetti) alla DIE”, 31 dicembre 1942, in 

Ibi, p. 192 
431 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1929, p. 8. 
432 ASMAE, As, 1923-1928 b. 656, f. 2 “Relazione Trimestrale dell’Istituto Tecnico Inferiore, gennaio-marzo 1929”, 05/04/1929, in 

R. Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas al extranjero, cit., p. 245 
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Ferret, per francese e inglese, Pedro Renalias, per spagnolo, e Domingo Soler y Gili. Di 

questi, sappiamo che i primi due simpatizzavano per il fascismo
433

. 

           Il professor Pilade Mazzei fu il primo preside inviato da Roma
434

, nell’ottobre del 

1929, e oltre a dirigere l’istituto, sostituì De Zuani nelle conferenze letterarie e nelle orazioni 

pubbliche. Secondo Fadini, con la nomina di Mazzei il governo dava «quella assistenza che ci 

è sicura guida per raggiungere, nella faticosa opera di educazione nazionale fra concittadini e 

di affermazione culturale fra gli stranieri»
435

. Al contrario, secondo il console Romanelli, il 

nuovo preside non diede i risultati sperati, per questo ne richiese la sostituzione a fine anno 

scolastico. L’incarico fu assunto dal professor Michele Dattoli, seguirono poi Carmela 

Mungo, Luigi Rivara e Stefano Cellerino; quest’ultimo era contemporaneamente il direttore 

delle scuole e dell’Istituto Italiano di Cultura. Questi continui cambi potrebbero segnalarci 

una situazione problematica del coordinamento didattico della scuola ma, da consuetudine, 

nelle relazioni presidenziali non si evince niente di tutto ciò; ogni nomina veniva 

completamente apprezzata e supportata, a testimonianza dell’ «efficace e premuroso 

interessamento»
436 che la DIES mostrava nei confronti dell’istituzione. Nel 1935 tutti gli 

insegnanti erano inviati da Roma e “scelti con apposito concorso per titoli ed esami fra 

insegnanti di ruolo delle RR. Scuole»
437, i programmi didattici quelli in vigore per le scuole 

italiane all’Estero ed erano “ispirati al nuovo clima spirituale in cui vive il nostro popolo 

d’oggi e perciò stesso in aperto contrasto con le maniere e i metodi della vecchia scuola: oggi 

essa è soprattutto seria, semplice e sana»
438

. In base alle direttive della DIES si svolgevano 

“lezioni serene, cerimonie semplici, feste scolastiche adatte alle possibilità artistiche degli 

alunni, con abbandono di quanto non avesse qualche valore educativo e fosse di gusto non 

corrispondente ai nuovi tempi»
439

. 

              Come abbiamo già esposto nel secondo capitolo, in ambito accademico, il fascismo 

diede maggiore rilevanze alle materie di stampo umanistico, in particolare lo studio della 

storia. I programmi didattici di questi insegnamenti assunsero un forte carattere ideologico e 

propagandistico; ad esempio durante i corsi venivano commemorate tutte le date importanti 

                                                           
433 “Se poi questi professori potessero fare di quando in quando qualche viaggio in Italia, come hanno fatto l’anno scorso, dietro mio 

suggerimento, il prof. Pedro Renalias, insegnante di spagnolo, e il prof. Gastón Ferret, insegnante di francese, potrebbero diventare 

degli ottimi propagandisti non solo dei nostri ordinamenti scolastici, ma anche della nostra cultura e della nostra rinnovata vita 

nazionale” Ibidem 
434 Anno scolastico 1929/30 
435 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Relazione Presidenziale, 1929, p. 6. 
436 “Con questo complesso di elementi (nomina di preside e insegnanti) si è potuto portare la nostra Scuola a un grado di 

organizzazione ed efficienza tali da poterla considerare come una delle migliori di Barcellona e come una vera scuola 

modello» ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1933, p. 7 
437 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre 1935, XIV, p. 21 
438 Ibidem 
439 Ibidem 
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della vita del movimento fascista; in quelli di geografia si studiavano le grandi scoperte 

realizzate da italiani e le caratteristiche delle colonie italiane. Durante le ore di religione si 

segnalava come il governo fascista aveva restituito il crocifisso alle scuole; mentre durante 

quelle di scienze si approfondiva l’opera, compiuta da Mussolini, di bonifica delle terre 

improduttive o dell’incremento della produzione dei cereali.  

               Nelle scuole di Barcellona, l’unica testimonianza rinvenuta a proposito è il 

programma di storia della classe terza redatto e presentato, nell’anno scolastico 1927/28, dalla 

maestra Ines Chiappa. Questo ripercorreva dettagliatamente gli ultimi cent’anni della storia 

d’Italia, per trasmettere agli alunni i fatti e i protagonisti salienti, partendo dal Risorgimento 

sino ad arrivare al regime mussoliniano. I temi del corso furono: 

 

«a) Le dolorose condizioni dell’Italia al principio del secolo scorso. Le società segrete. I sospetti 

e le persecuzioni dei tiranni. I moti rivoluzionari dal 1820 al 1848 e le relazioni feroci; 

b) Le costituzioni. Lo Statuto di Carlo Alberto. Le cinque giornate di Brescia. La Repubblica 

Romana; 

c) I martiri di Belfiore. La spedizione di Piscane. La II Guerra. Cavour. Vittorio Emanuele II. 

Garibaldi; 

d) L’epoca garibaldina del 1860. Proclamazione del regno d’Italia; 

e) Il 1866. Custoza e Lissa. L’annessione del Veneto. Garibaldi ad Aspromonte; 

f) Il 1870. XX Settembre; 

g) Umberto I. L’Eritrea. Vittorio Emanuele III. La Libia. Calamità pubbliche; 

h) L’ultima guerra d’indipendenza; 

i) Il dopoguerra. Il fascismo. Il presente meraviglioso risveglio in ogni campo della vita italiana. 

I balilla. Le Giovani Italiane; 

l) Brevissimi cenni sull’emigrazione italiana. Le numerosissime Colonie Italiane sparse per il 

mondo; 

m) Letture Storiche»
440

 

 

Un programma ricchissimo che aveva l’obiettivo di presentare il fascismo come la naturale 

evoluzione della società italiana, partendo da una propaganda velata sino a giungere ad uno 

studio più che palese dell’ideologia mussoliniana e delle opere del regime. Le giovani 

generazioni avevano il modo di approfondire lo studio dei valori e degli ideali fascisti, ma 

                                                           
440 ASMAE, As., 1923-1928, b. 656, in R. Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas al extranjero, cit., p. 247 



 

 
137 

 

soprattutto avevano la possibilità di identificarsi come parte attiva di una nuova società coesa 

e rinata. 

         Nell’anno scolastico 1930/1931 in Italia veniva adottato il Testo Unico; lo stesso anno il 

Governo «volle far dono alla Casa di un gabinetto scientifico, […] di materiale didattico e di 

cancelleria»
441

. Possiamo, quindi, ipotizzare che anche una parte dei libri scolastici venissero 

inviati direttamente da Roma. 

 

 

3.2.2.      Ettore De Zuani 

Il processo di fascistizzazione delle scuole è visibile anche nel reclutamento del personale 

didattico, che inizialmente spettava al direttorio della Casa degli Italiani e che alla fine degli 

anni Venti arrivò ad essere una competenza esclusiva di Roma. Nell’anno scolastico 1923/24, 

centralizzata la struttura educativa con la fusione dei due istituti, bisognava assumere il nuovo 

direttore delle scuole unificate. Questa nomina rappresenta un ottimo esempio per evidenziare 

il progressivo interessamento da parte di Roma. Il Ministero degli Affari Esteri, con il 

beneplacito del console Mazzini, propose come direttore il professore dell’Università di 

Napoli Alfredo Giannini il quale, tuttavia, a seguito della forte opposizione mostrata dal 

presidente Fadini, rinunciò all’incarico pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni
442

. Questa 

situazione rafforzò la posizione del presidente della Casa che si diresse in Italia con lo scopo 

di trovare un degno sostituto alla proposta ministeriale. Il prescelto su Felice Mathieu, 

insegnante di latino ed ex ufficiale dell’esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Il console 

ratificò immediatamente l’idoneità del nuovo candidato dato che offriva tutte le garanzie di 

«patriottismo, sapienza e buona volontà»
443

. Tuttavia, l’appoggio di Fadini nei confronti del 

nuovo direttore Mathieu svaniva dal momento che quest’ultimo si affiliava alla sezione locale 

del fascio - il suo nome figurava tra i primi dieci esponenti del Direttorio del Fascio di 

Barcellona. Per questo motivo, il 3 luglio 1924, il presidente della Casa degli Italiani 

comunicò al console la necessità di sostituire Mathieu, per non essersi dimostrato un valido 

                                                           
441 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1931, p. 10. 
442 R. Domínguez Méndez, La fascistización de las escuelas italianas al extranjero, cit., p. 238 
443 Ibidem  
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«organizzatore e […] animatore della Scuola nascente» e per non aver affermato «disciplina 

ed autorità sufficienti»
444

. 

               Lo stesso Fadini si incaricò di trovare il nuovo sostituto e la sua scelta cadde sul 

professor Ettore De Zuani. In realtà, il reclutamento del giovane professore testimoniava una 

prudente adesione alle direttive fascista in campo educativo. Infatti, nei mesi precedenti 

all’assunzione e alla presa di servizio di De Zuani, vi fu una fitta corrispondenza tra lo stesso 

presidente e Carlo Boselli; il motivo principale era quello di stabilire l’orientamento politico 

del professore. Da quello che abbiamo potuto intuire da questo scambio di opinioni tra Fadini 

e Boselli, al presidente interessava sapere se De Zuani fosse compromesso con il fascismo.  

Scriveva Boselli il 26 maggio 1924: 

 

«Stia tranquillo, anzitutto, che posso risponderLe esaurientemente, senza bisogno di dar conto 

della Sua lettera all’interessato, e nemmeno di sbottonarlo, perché conosco benissimo le idee di 

lui in proposito, avendo avuto spesso occasione di parlarne insieme nei nostri ormai frequenti 

contatti. 

a) Il DZ. non appartiene ai fasci, non ne ha la tessera, per la semplice ragione che è sempre 

stato apolitico. Ma lui, interventista e volontario di guerra (perché andò a battersi prima che 

la sua classe fosse chiamata), di fede monarchica, con 3 o 4 fratelli che furono tutti al fronte 

e furono tutti, come lui feriti (suo fratello maggiore è capitano nell’esercito attivo), non 

poteva non vedere con simpatia il fascismo, ma non lo è, come del resto non lo sono neppur 

io, per la stessa ragione che non mi occupo di politica. 

b) sono profondamente persuaso, anzi ne ho la matematica convinzione, avendone appunto per 

caso discorso con l’interessato or non è molto, che di fronte ad una eventuale 

organizzazione fascista che si stabilisca in colonia, il DZ non solo la vedrebbe con simpatia, 

ma si schiererebbe subito fra gli iniziatori. Monarchico e patriota, e valoroso soldato, come 

potrebbe fare altrimenti all’estero, dove il sentimento patrio si acuisce e il Governo nostro 

essendo fascista»
445

 

 

La  successiva lettera di Boselli, datata 3 giugno 1924, ci aiuta a chiarire la situazione: 

 

                                                           
444 ASMAE, As, 1923-1928, b. 656, f.2 “Console Generale in Barcellona al Ministro degli Affari Esteri e al direttore della DGSE, 

Mazzini-Mussolini-Trabalza, 30/12/1923, in Ibi, p.239 

La richiesta di Fadini suscitò l’opposizione del direttorio del Fascio. Informato Marchiandi dell’accaduto, il delegato del PNF 

telegrafò alla Direzione Generale dei Fasci Italiani all’Estero affinché promuovesse una investigazione sui reali motivi 

dell’allontanamento di Mathieu. L’incaricato dell’investigazione fu Cesare Gullino, il quale, al termine del suo rapporto segnalava la 

necessità di nominare un direttore didattico per un periodo di tre anni, incaricandolo di “eliminare ogni eventuale velleità da parte di 

elementi interessati a mantenere lo stato attuale favorevole alla esibizione delle loro ambizioni”. Secondo Gullino, l’avvocato Fadini 

si sarebbe autoproclamato “rappresentante autorizzato della colonia senza averne alcun mandato” Ibidem. 
445 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 327. 



 

 
139 

 

«Carissimo amico, […] ho compreso benissimo l’insidia e le sue ragioni, nonché il Suo 

pensiero che collina esattamente con il mio; anzi posso dirLe senza tema di sbagliarmi col mio e 

con quello di DZ. Tanto Lei, che DZ, ed io, siamo infatti apolitici ed abbiamo rispetto al 

fascismo assolutamente le stesse precise idee. Le dico francamente che se io avessi potuto l’altra 

volta mettere già le carte in tavola col DZ. e mostrargli la Sua prima lettera, sarebbe stato forse 

meglio. Ma ad ogni modo, anche senza averlo interpellato, io credo che la mia precedente lettera 

è già tale che può rassicurarLa. Infatti, il DZ., le dicevo non è fascista è apolitico, etc. etc., però 

nel caso di un’organizzazione fascista a Barcellona (ed io qui intendevo organizzazione 

promossa dalla Casa degli Italiani, cioè patrocinata o guidata da Lei, cosa che Le confesso non 

approvavo e anzi trovavo un po’ strana, non sospettando l’insidia) il DZ. non si sarebbe opposto 

ed avrebbe seguito la corrente. Insomma, l’argomento è un po’ difficile a spiegarsi per lettera, e 

io non mi dilungo molto, […] posso quindi tranquillizzarLa completamente, nel senso che il 

DZ. capisce benissimo la situazione […] che seguirà a puntino le Sue direttive; che ispirerà la 

sua condotta alla Sua»
446

 

 

L’insidia menzionata altro non era che il processo di fascistizzazione in atto, basato su una 

continua penetrazione di esponenti filofascisti all’interno del direttorio della Casa degli 

Italiani e, di conseguenza, delle scuole. Fadini doveva presentare una candidatura in linea con 

le aspettative di Roma e delle autorità consolari, non poteva permettersi una proposta basata 

su  considerazioni personali, perché, probabilmente, non sarebbe stata approvata e, forse, 

avrebbe ulteriormente compromesso la sua posizione come presidente. L’apoliticità di De 

Zuani poteva rappresentare una chiave di volta: per convenienza si sarebbe adattato alle 

direttive consolari ma le sue idee erano sicuramente più conformi a quelle del presidente, e 

Fadini ne voleva la conferma. 

           Confermato l’orientamento politico di De Zuani, il responso del presidente Fadini fu 

positivo ed il professor prese regolarmente servizio il 1 gennaio 1926 come direttore 

dell’istituto e professore di italiano, latino, greco, storia e geografia nella scuola media.   

              Il giovane professore rimase a Barcellona per una decada circa e oltre 

all’insegnamento di materie letterarie, nella scuola media e in quella serale per adulti, si 

occupò delle varie conferenze sulla letteratura e l’arte italiana e fu il principale oratore delle 

commemorazioni effettuata alla Casa degli Italiani; ad esempio durante il suo primo anno di 

servizio tenne dieci conferenze in ambito letterario
447

, avvalendosi dell’uso di proiezioni, e fu 

l’oratore principale della commemorazione dell’entrata in guerra dell’Italia e della vittoria, 

tenutesi rispettivamente il 24 maggio ed il 4 novembre 1926.  

                                                           
446 Ibi, pp. 327-328. 
447 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1926. Volume III, note cronologiche, 1926 p.13 
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            A seguito della caduta del regime fascista, il 30 novembre 1944, il nuovo direttore 

della D.I.E.S., Enrico Bombieri informò l’ambasciatore Paulucci circa la linea d’azione che il 

Ministero intendeva seguire riguardo agli insegnanti in Spagna; stando alle sue parole, il 

professor De Zuani nonostante fosse un «elemento ottimo sotto ogni riguardo e profondo 

conoscitore della Spagna, continua(va) ad essere visto qui sotto la veste di agente di 

propaganda, sia pure culturale all’estero»
448

, per questo, era necessario trasferirlo in un paese 

dove il suo ricordo non fosse associato al fascismo. Possiamo quindi dire che, nonostante la 

sua apparente apoliticità ed avversione all’ideologia fascista, non titubò molto ad allinearsi 

con le direttive di propaganda fasciste, anzi, ne fu uno dei principali soggetti coinvolti.  

 

 

3.3. La fascistizzazione della Società Reduci e Smobilitati 

 

Le tensioni tra il Consolato d’Italia a Barcellona e la Società Reduci e Smobilitati iniziavano 

ad incrinarsi a metà degli anni Venti
449

. In particolare, il 7 luglio del 1925 il Console 

Ferdinando Mazzini scriveva a Marchiandi a proposito dell’assemblea dei soci della Casa 

degli Italiani: se da un lato esaltava la nomina di Rapelli alla guida della Casa, dall’altro, 

l’elezione dello stesso presidente e del consiglio direttivo aveva evidenziato l’esistenza di una 

chiara opposizione al Fascio di Barcellona. Secondo il console, le motivazioni di questa 

opposizione erano per lo più di rivalità personale piuttosto che di tipo politico o ideologico. In 

particolare, Mazzini criticava l’atteggiamento del rieletto presidente della Società Reduci e 

Smobilitati, il colonnello Aldo Zennaro. Quest’ultimo avrebbe dimostrato di sapersi muovere 

tra i connazionali e durante l’assemblea dei soci avrebbe distribuito, insieme ai suoi seguaci, 

fogli per votare in bianco, contribuendo a destabilizzare la credibilità del nuovo consiglio 

direttivo. Zennaro rappresentava un vero e proprio ostacolo nella strategia di penetrazione di 

elementi filofascisti alle direttive delle istituzioni preesistenti. Era necessario, quindi, 

disfarsene. In facoltà di presidente onorario, il console poteva sciogliere il consiglio direttivo 

della Reduci: «la dissidenza di Zennaro sarebbe stata condannata in base al principio di 

                                                           
448 ASMAE, DGRC, SD, I versamento, 1936-1945, b. 167 in R. Domínguez Méndez, Note sulla politica culturale del fascismo, cit., 

p. 15 
449 Tutte le informazioni - escluse le lettere - sono state tratte da C. Venza, El consulado italiano de Barcelona y la comunidad 

italiana en los inicios del fascismo (1923-1925), cit., pp. 277-282 e A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 49. Come 

da tradizione, le relazioni presidenziali della Casa degli Italiani tacciono. 
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autorità e le dimissioni in massa avrebbero privato di senso l’esistenza della vecchia 

associazione combattiva»
450

. Mazzini, che aveva deciso di procedere con cautela, per non 

destare troppi sospetti tra i soci ed evitare rotture con l’opinione pubblica barcellonese, venne 

anticipato dallo stesso Zennaro che il 4 agosto convocava un’assemblea straordinaria dei soci 

della Reduci e approfittando del periodo estivo e dell’assenza di molti soci sostenitori del 

regime, veniva riconfermato presidente.  

            Al console, che da statuto, non poteva partecipare alle riunioni della Reduci, si 

prospettarono due alternative: poteva accettare la rielezione di Zennaro o denunciare la 

composizione del nuovo direttorio, dichiarandone l’illegalità. Probabilmente, l’annullazione 

del mandato da parte del console avrebbe provocato troppe polemiche all’interno della 

comunità italiana; per cui, ancora una volta, si decise di proseguire con cautela, operando 

nelle retrovie dell’associazione. In particolare, Mazzini indirizzò i soci filofascisti della 

Reduci a presentare al neopresidente una lettera di protesta, chiedendone le dimissioni e 

l’intervento delle autorità consolare. Erano 33 i soci firmatari di tale documento che, su un 

totale di 65,  bastavano per richiedere l’intervento di Mazzini. Il 6 agosto il console chiedeva 

consigli al delegato del Fascio Marchiandi il quale rispondeva lo stesso giorno: recuperare il 

direttorio della reduci era “una perdita di tempo»
451

. La postura di indifferenza consigliata da 

Marchiandi e approvata da Mazzini non convinceva i fascisti “intransigenti” di Barcellona, i 

quali erano infastiditi dal fatto che la Reduci fosse l’associazione incaricata di organizzare gli 

eventi commemorativi della patria, come la presentazione della lapide in onore agli otto 

caduti durante la Prima Guerra Mondiale. 

           Con la lettera di protesta e la richiesta dell’intervento consolare, Mazzini poteva 

dichiarare l’illegalità del nuovo consiglio della Reduci, senza destare troppi sospetti sia 

all’interno della colonia, che nei vertici dell’associazione. Il 4 settembre il console rispondeva 

a una lettera del presidente della Casa degli Italiani Rapelli: 

 

«essendosi l’Assemblea della Società Reduci e Smobilitati del 4 agosto u.s. svolta in modo 

irregolare e con spirito d’intransigenza e disunione contrario agli scopi ed ai caratteri della 

Società, ne ho informato il nuovo Consiglio, facendo appello al loro patriottismo, disciplina e 

concordia. In attesa di una risposta il riconoscimento del nuovo Consiglio resta sospeso»
452

 

 

                                                           
450 C. Venza, El consulado italiano de Barcelona, cit., p. 277. Traduzione mia. 
451 Ibi, op. cit. p. 278. Traduzione mia. 
452 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit. p. 379 
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Senza l’approvazione del Console Generale, Zennaro non aveva l’autorizzazione a partecipare 

alle riunioni del Consiglio direttivo. Nelle motivazioni esposte dal Mazzini non si faceva 

alcun accenno a fattori politici; queste si limitavano a criticare l’azione del presidente Zennaro 

come un’opposizione ai principi di solidarietà ed unione che caratterizzavano 

l’associazionismo italiano a Barcellona. Le dichiarazioni del console ed il suo veto nei 

confronti del nuovo direttorio contribuirono ad aumentare la tensione tra le due società 

consorelle; seguì un fitto scambio di missive fra Mazzini, Rapelli e Zennaro per risolvere la 

questione. Ad esempio, pochi giorni dopo il presidente della Reduci e Smobilitati scriveva al 

presidente della Casa degli Italiani, denunciando la sua mancata convocazione alla riunione 

ordinaria del consiglio centrale: 

 

«La prego di dare le opportune disposizioni affinché non debba ripetersi tale omissione che 

verrebbe ad impedirmi di adempiere al dovere derivatomi dalla mia carica di Presidente della 

Società Reduci e Smobilitati e quindi per diritto membro di codesto onorevole Consiglio»
453

 

 

 

Una settimana dopo rispondeva Rapelli, schierandosi apertamente dalla parte del console: 

 

«Poiché come Ella non ignora, al Regio Consolato Gen. d’Italia in Barcellona è deferito l’alto 

controllo sull’andamento della CASA DEGLI ITALIANI ed il Consiglio da me presieduto 

intende agire di pieno accoro col rappresentante del Regio Governo, sono spiacente di doverLe 

confermare che fino a che non sia provveduto al regolare riconoscimento da parte dello stesso, 

non potrà essere ammesso il rappresentante della Società Reduci e Smobilitati alle sedute del 

Consiglio»
454

. 

 

 

L’alleanza tra Rapelli e Mazzini era più che evidente, come era altrettanto evidente che il 

direttorio dei Reduci si era schierato contro il presidente della Casa e il console. Il 7 ottobre 

Mazzini comunicava a Marchiandi che l’origine e la continuità della questione (aveva) 

moventi politici ed il fine ultimo di escludere i fascisti dalla vita della colonia
455

. Ancora una 

volta la situazione si sbloccò solo con l’intervento diretto del console che il 17 ottobre 

                                                           
453 Ibid  p. 380. 
454 Ibidem. 
455 C. Venza, El consulado italiano de Barcelona, cit. p. 282. 



 

 
143 

 

convocava una riunione tra il presidente della Casa degli Italiani e il consiglio direttivo della 

Società Reduci e Smobilitati. Il risultato della riunione fu la nomina di Antonio Calcagno - 

socio storico dell’istituzione a cui si attribuivano grandi doti di imparzialità - per un periodo 

di tre mesi alla carica di commissario reggente speciale. Inoltre, venne firmato un accordo tra 

los fascistas y los reduci per affrontare serenamente le celebrazioni del 4 novembre. Se da un 

lato, l’accordo e la nomina di Calcagno permisero la regolare commemorazione della 

ricorrenza, la cui orazione principale fu affidata al dottor Ettore Sacchetto, dall’altro, non 

risolsero completamente le polemiche interne la colonia. Zennaro pubblicò, con l’aiuto dei 

suoi sostenitori, un “libro bianco” facendolo circolare negli ambienti della colonia e 

denunciando la situazione. Non sappiamo il contenuto preciso del libro, ma, possiamo 

immaginare che l’ex presidente criticasse apertamente l’intervento di Mazzini e, in qualche 

modo, svelasse una collaborazione tra l’autorità consolare e gli esponenti filofascisti. Di 

questo particolare, sappiamo solo che i suoi autori ricevettero una multa consistente, da parte 

delle autorità locali, per non aver inserito nel libro le indicazioni obbligatorie per legge. Molto 

probabilmente la denuncia partì proprio dagli “avversari” dell’ex-presidente, nel tentativo di 

bloccarne la circolazione. Fu questo l’ultimo intento di salvare la Reduci dalla subordinazione 

al fascismo
456

.  

        A seguito delle dimissioni di Calcagno (1° gennaio 1926) la guida dei Reduci passò in un 

primo momento al capitano Mario Acquarone e poi a Carlo Alberto De Santis, entrambi 

firmatari dell’atto di costituzione del Fascio di Barcellona. Nel 1929 la società confluì nella 

sezione barcellonese dell’Associazione Nazionale Combattenti
457

; si concludeva così il 

processo di fascistizzazione della Società Reduci e Smobilitati: 

 

«Nel 1929, dato lo sviluppo che aveva assunto l’Associazione con l’ingresso di nuovi 

combattenti giunti dall’Italia e dato il carattere ed il significato che assumevano le varie 

associazioni he si erano costituite, anche la Reduci e Smobilitati, sentì il dovere di far parte della 

grande famiglia combattentistica che fa capo a Roma, come Sezione di Barcellona. Fedele alle 

direttive che si propone l’Associazione di Barcellona ha fatto sua ogni iniziativa di carattere 

patriottico in perfetta e continua collaborazione col Fascio locale, tenendo vivo lo spirito di 

trincea e di eroismo. Ogni anno, alla loro ricorrenza, vengono celebrate le glorie guerresche 

della Patria; in queste occasioni i soci si riuniscono per il caratteristico “rancio” dove, senza 

                                                           
456 C. Venza, El consulado italiano de Barcelona, cit., p. 281 
457 L’Opera Nazionale Combattenti fu un “ente morale, avente personalità propria giuridica”, fu istituita con decreto luogotenenziale 

(10 dicembre 1917, n. 1970) su proposta del ministro del Tesoro, allo scopo di organizzare l’emissione di polizze e provvedere 

all’assistenza economica, tecnica e morale dei combattenti superstiti. In un certo senso, l’ONC fece degli ex combattenti i soggetti 

privilegiati della ricostruzione e del progresso dell’Italia, cit. D. Veneruso, Opera Nazionale Combattenti, in V. De Grazia - S. 

Luzzato (a cura di) Dizionario del fascismo, vol. II, Einaudi, Torino 2003, pp. 271-272 
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distinzione di gradi e di posizioni sociali, rivive l’antico cameratismo. Attualmente la sezione di 

Barcellona conta 52 soci in città e circa una decina nelle città vicine»
458

 

 

Stando alle informazioni rinvenute, dal 1925 alla data di pubblicazione di questo articolo, il 

numero di soci della Società Reduci e Smobilitati, ora Associazione Nazionale Combattenti si 

ridusse di una decina di membri. 

 

 

  3.3    La fascistizzazione attraverso gli statuti  

 

          L’analisi degli statuti della Casa degli Italiani
459

 è una tappa essenziale per osservare 

l’evoluzione dell’associazione, delle sue funzioni e dei suoi obiettivi. Nello specifico, l’analisi 

delle numerose modifiche statuarie effettuate nel ventennio in analisi permette di approfondire 

lo studio dei legami dell’organizzazione con il Fascio locale, con le autorità consolari, quindi 

con i rappresentanti del regime fascista a Barcellona, ma soprattutto di constatare come i 

documenti ufficiali dell’associazione si allineassero alle direttive di Roma. 

          Ufficialmente, la Casa degli Italiani nasce nel giugno del 1911 sotto forma di Ente; un 

gruppo di persone incaricate di raccogliere fondi destinati all’acquisto di uno stabile di 

proprietà della Società Italiana di Beneficenza e Scuole. Dal verbale di costituzione dell’Ente 

si evince che quest’ultimo, una volta raccolti i fondi, dovesse donare l’edificio alla suddetta 

società. Nell’articolo 13° sono riportate le condizioni per la donazione e la terza di queste 

concerne l’«esclusione dello stabile di qualsiasi ente con carattere politico o ricreativo». Ciò 

viene ribadito, pochi mesi dopo, nella Convenzione firmata tra Amerigo Fadini - presidente 

dell’ente - Antonio Calcagno - presidente della società - e controfirmata dal Console Generale 

d’Italia Vittorio Lebrecht. In particolare secondo l’Articolo 5°, lo stabile è destinato a «dare 

sede gratuita o mediante compenso alle istituzioni Italiane aventi carattere filantropico, 

benefico, istruttivo e patriottico, escludendo le istituzioni che abbiano scopo ricreativo o 

politico».  

            Nel capitolo relativo al 1921 dei volumi Memorie e Bilanci abbiamo rinvenuto, in 

allegato, il “Progetto di nuovo statuto della Società Italiana di Beneficenza e Scuole” e che 

                                                           
458 AHC, Bollettino d’Informazione ai Soci, novembre-dicembre, 1935, XIV, p. 10 
459 Usiamo generalmente Casa degli Italiani per semplicità 
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molto probabilmente venne distribuito, insieme alla relazione presidenziale, ai soci presenti in 

occasione della riunione dell’aprile 1922 per l’approvazione. Secondo questo Progetto di 

Statuto: 

 

«Art. 1   La Società Italiana di Beneficenza e Scuole di Barcellona continuerà funzionando 

anche con la sotto-denominazione generica di Casa degli Italiani e consterà di tre sezioni: Casa, 

Beneficenza e Scuole.  

 

Art. 2.  […] Colla sezione casa, la società provvede: a) alla custodia, manutenzione e servizi 

inerenti all’edificio di sua proprietà intitolato “Casa degli Italiani”, situato in Barcellona, 

Passatge Mèndez Vigo n° 8, b) a dare sede alle attuali scuole a quelle che venissero create in 

avvenire ed a quante istituzioni abbiano carattere filantropico, benefico, istruttivo e patriottico, 

esclusa qualsiasi avente scopi ricreativi, politici o religiosi. Per tutte gratuitamente, c) a 

mantenere in tal modo salda coesione fra gli elementi della colonia.  

 

[…] 

 

Art. 4.   La società riconosce le istituzioni e le leggi del governo italiano. Ogni discussione di 

idee politiche o religiose è interdetta»
460

 

 

 

Lo statuto approvato in quell’assemblea, però, rimase in vigore per circa un anno, fino al 18 

luglio 1923, quando veniva discusso ed approvato dai soci un nuovo statuto
461

 che  verrà, 

successivamente, inserito nella relazione presidenziale del 1924. È l’unico statuto ufficiale 

che abbiamo rivenuto del ventennio 1920-1940 e ciò accresce notevolmente la sua 

importanza. Riportiamo di seguito una parte del Titolo I dello Statuto del 1923: 

 

 

«Art. 1 - La Società Italiana di Beneficenza e Scuole di Barcellona dall’entrata in vigore del 

presente Statuto assume la denominazione di CASA DEGLI ITALIANI. La Casa degli Italiani è 

un’associazione di italiani residenti in Spagna per esercitare e sviluppare le funzioni 

filantropiche e didattiche nella colonia italiana di Barcellona.  

 

                                                           
460 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925. Volume III. “Progetto di nuovo statuto della Società di Beneficenza e Scuole”, Relazione 

Presidenziale, 1921, pp. 31-39. Il corsivo è nostro. 
461 Si veda Allegato 3. 
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Art. 2 - La Casa provvede: a) alle funzioni filantropiche per mezzo di un “Istituto di 

Beneficenza Italiana”, con il quale sovviene i connazionali meritevoli di soccorso, mediante 

somministrazioni di vitto, alloggio, assistenza sanitaria, rimpatrii e sussidi; b) alle funzioni 

didattiche […] c) all’uso, custodia, manutenzione e servizi inerenti all’edificio di sua proprietà 

situato in Barcellona, Pasaje Mendez Vigo, numero 8, per gli scopi stabiliti nelle Tavole di 

Fondazione della Casa stessa.  

 

[…] 

Art. 4 -  La società riconosce le istituzioni e le leggi del governo italiano. Ogni discussione di 

idee politiche o religiose è interdetta»
462

. 

 

Ancora una volta e nonostante la creazione del patronato della Casa degli Italiani, gli scopi 

originari dell’associazione venivano ribaditi, non esplicitamente ma facendo allusione una 

chiara allusione alle Tavole di Fondazione dell’ente. 

            Secondo lo Statuto del 1923 chiunque volesse far parte della società doveva essere 

presentato da due soci al Consiglio che ne valutava l’ammissione. La suddivisione dei soci 

era: Perpetui, Benemeriti, Onorari, Effettivi ed Oblatori
463

. Secondo l’Articolo 6, il Consiglio 

d’Amministrazione poteva allontanare dall’organizzazione «chi si renda indegno di 

appartenere alla società»
464

. Il socio espulso aveva un termine di quindici giorni per fare 

ricorso scritto alla presidenza. La stessa presidenza aveva un termine di altrettanti quindici 

giorni per convocare l’assemblea, che a scrutinio segreto aveva decisione finale in merito 

all’esclusione.
465

 Le assemblee dei soci potevano essere ordinarie e straordinarie; quella  

ordinaria veniva convocata una domenica mattina «nel primo trimestre dell’anno per 

l’approvazione dei rendiconto […] e per procedere ogni due anni alla elezione del Consiglio»; 

quella straordinaria veniva convocata in caso di «interessi o motivi urgenti», dal direttorio o 

dal Console Generale, oppure per «istanza scritta motivata e firmata da almeno 15 soci». In 

realtà, abbiamo potuto constatare che anche durante le assemblee straordinarie venivano eletti 

i membri del consiglio come venivano discusse modifiche allo statuto, che erano «di esclusiva 

competenza dell’assemblea»
466

 Il voto era personale; per le elezioni dei rappresentanti era 

ammesso il voto per delega che doveva essere scritta e firmata (lo stesso socio poteva ricevere 

                                                           
462 ACI, Memoria e Bilanci. 1921-1925. Volume III, Relazione Presidenziale, 1923, Allegato A, pp. 33-40 
463 Ibi, Art. 5 
464 Ibi, Art 6 
464 Ibidem 
466 Ibi, Art. 8 



 

 
147 

 

più deleghe), mentre per le modifiche dello statuto la delega non era concessa
467

. Le 

deliberazioni dell’assemblea erano valide se all’ora fissata per la seduta era presente «almeno 

l’ottava parte» dei soci; un’ora dopo si procedeva con una seconda convocazione, le cui 

decisioni erano valide «qualunque sia il numero dei presenti». Anche il Consiglio Centrale 

veniva eletto dall’assemblea generale e si componeva di un presidente, un vicepresidente, un 

cassiere, nove consiglieri e due revisori dei conti. 

          Se con l’approvazione dello Statuto del 1923, la Casa degli Italiani si era fatta 

associazione contenitore delle altre società che componevano la colonia, con l’approvazione 

dello Statuto del 1928,  la Casa rinunciava a questo ruolo e si rifaceva a società per poter 

aderire insieme alle consorelle ad un unicum che si riconosceva nel Fascio. Come per lo 

Statuto del 1921, anche per quello del 1928 abbiamo rinvenuto un Progetto di modifica in 

allegato alla relazione presidenziale di quell’anno. Riportiamo, come nei casi precedenti, il 

primo, il secondo ed il quarto articolo: 

 

«Art 1.  La Società Italiana di Beneficenza e Scuole di Barcellona, ha il suo domicilio sociale in 

Barcellona, Pasaje Mendez Vigo 8 nell’edificio di sua proprietà che dal 1911, anno in cui fu 

acquistato, ostenta il lemma di Casa degli Italiani.  

 

Art 2.   La Società Italiana di Beneficenza e Scuole di Barcellona, sottonominata [sic] anche 

Casa degli Italiani, è un’associazione di Italiani per esercitare e sviluppare funzioni filantropiche 

e didattiche nella Colonia di Barcellona ed è formata da tre Sezioni: Sezione Beneficenza, 

Sezione Scuole, Sezione Casa. Le tre Sezioni hanno entrate, fondi propri e spese separate e, 

quindi un bilancio speciale per ognuna. La Società potrà stabilire altre Sezioni nel quale saranno 

rette da speciali norme che formeranno parte del presente statuto. 

[…] 

Art 4.  La società riconosce le istituzioni e le leggi del governo italiano e di quello spagnolo»
468

. 

 

Le modifiche apportate in questa occasione sono evidenti; nell’articolo 2 non vi è alcun 

accenno alle funzioni originarie della sezione Casa, mentre nell’articolo 4 veniva eliminato 

qualsiasi riferimento in merito all’esclusione di attività di tipo politico, religioso e ricreativo. 

Inoltre, nello stesso articolo veniva aggiunto il riconoscimento alle leggi dello stato spagnolo - 

                                                           
467 Ibidem 
468 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930. Volume IV, Relazione Presidenziale, 1928, Allegato A, “Progetto di modificazioni allo 

statuto sociale”, pp. 17-19. 
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in piena concordanza con lo Statuto dei Fasci all’Estero emanato quell’anno. La soluzione 

adottata per allineare la Casa degli Italiani alle direttive del regime fascista fu, quindi, il 

rinnegamento dei propri principi ispiratori e la completa eliminazione di ogni riferimento a 

questi dai documenti ufficiali.  

           Con l’Articolo 11, il comitato direttivo assumeva la denominazione di Consiglio di 

Amministrazione e la sua composizione si riduceva a un presidente, due vicepresidenti, un 

cassiere e otto consiglieri; rimaneva invariata la durata del loro mandato - due anni -  e la loro 

rieleggibilità. Iniziava così il processo di centralizzazione del potere decisionale che 

culminerà con l’approvazione dello Statuto del 1935. 

           Stando alle note cronologiche allegate alle relazioni presidenziali annuali tra il 1928 e 

il 1935 lo statuto societario venne modificato quattro volte, a testimonianza dell’instabilità di 

quel periodo. Sfortunatamente, non abbiamo rivenuto come negli altri casi i vari progetti di 

modifica, per questo dobbiamo affidarci esclusivamente alle limitate informazioni riportate 

nelle cronologie annuali. Il 21 gennaio 1930 veniva approvata la riduzione del numero dei 

consiglieri che scese a sette. L’11 dicembre 1932 l’assemblea ratificava la nuova 

denominazione “Casa degli Italiani - Società di Assistenza e Scuole”, la nomina di un revisore 

dei conti e del R. Ambasciatore d’Italia a Madrid, Raffaele Guariglia come presidente 

onorario dell’organizzazione, l’abolizione del Consiglio scolastico ma, soprattutto la fusione 

della sezione assistenziale con quella del Fascio
469

. 

            Il processo di fascistizzazione della Casa degli Italiani poteva ritenersi concluso nel 

1934 con l’elezione alla presidenza di Carlo Carandini. Mancava solo una sorta di 

riconoscimento ufficiale, siglato il 21 giugno 1935 con l’approvazione del nuovo statuto. 

Secondo questo statuto: 

 

 

«Art. 1. - La Società Italiana di Assistenza e Scuole di Barcellona […] opera sotto l’alto 

controllo del patrio governo. 

[…] 

Art. 4. - […] la presidenza effettiva spetta al socio che rivesta la carica di Segretario del Fascio 

di Barcellona»
470

. 

 

 

                                                           
469 ACI, Memorie e Bilanci. 1931-1935. Volume V,  Note Cronologiche, 1932, p. 11.  
470 S. Santagati, La Casa degli Italiani, cit., p. 359  
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           La fusione delle due cariche veniva definita dal neoeletto presidente Emilio Carandini 

come «il fatto nuovo che già da tempo la Presidenza e la maggioranza dei soci 

preconizzavano»
471

. Stando alle sue parole, con questa deliberazione «si è compiuto il passo 

decisivo, anche nell’ordine formale, verso quell’evoluzione e quell’orientamento della nostra 

Società che erano richiesti per la concordanza dell’istituzione con l’ordine nuovo politico e 

morale della Patria»
472

. Dal 1936 all’estate del 1943 la presidenza della Casa degli Italiani fu 

occupata dal Segretario del Fascio di Barcellona Giulio Berni.  

           Lo Statuto del 1935 rimase in vigore per più di dieci anni e soltanto nel 1946 verrà 

sostituito
473

. Sfortunatamente, a differenze delle modifiche statuarie degli anni Venti, non 

abbiamo rinvenuto nelle relazioni presidenziali di quell’anno, né un progetto né il documento 

approvato. L’unica testimonianza che può ricondurci ad un nuovo statuto è l’ampliamento, 

delle cariche direttive della Casa degli Italiani. Le uniche comparazioni che possiamo 

realizzare sono relative allo Statuto del 1952 e quello del 1999, attualmente in vigore. Il primo 

venne approvato in occasione dell’assemblea straordinaria dei soci del 6 aprile 1952, il 

secondo il 25 marzo 1999, sempre durante una riunione straordinaria. 

           Secondo gli articoli 1 e 2 dello Statuto del 1952, la Casa degli Italiani di Barcellona «è 

un’associazione apolitica fra gli italiani residenti nella regione catalana, avente fini patriottici, 

culturali ed assistenziali». Le finalità patriottiche «consistono nel tener vivo il culto e l’amore 

della Patria, diffondendone e conservandone la lingua e le tradizioni ed esaltandone il 

patrimonio ideale e nell’intensificare i sentimenti di solidarietà tra i connazionali fuori ed al di 

sopra di ogni differenza politica e sociale». L’azione culturale «si estrinseca favorendo e 

sostenendo l’istituzione e lo sviluppo in Barcellona di scuole italiane, fornendo ad esse la sede 

ed appoggiandone in ogni modo la gestione»; infine l’attività assistenziale «mira ad 

appoggiare ed assistere moralmente ed economicamente i connazionali bisognosi di 

Barcellona». Le altre modifiche che è necessario segnalare riguardano le assemblea dei soci 

che si dividono sempre in ordinarie o straordinarie. A cambiare sono i numeri: l’assemblea 

straordinaria può essere convocata su istanza scritta e firmata da trenta soci, e non più 

quindici, mentre le sue deliberazioni sono valide solo con il 15% dei soci presenti (per quelle 

ordinarie era del 10%).  

           Anche nello statuto attualmente in vigore viene confermata l’apoliticità 

dell’associazione, nel primo articolo, e vengono ribaditi i suoi fini assistenziali, culturali, ma 

                                                           
471 ACI, Memoria e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Relazione Presidenziale, 1935, p. 6. 
472 “Le circostanze hanno consentito di provare quanto questa innovazione fosse sentita e perciò necessaria” Ibidem 
473 ACI, Memorie e Bilanci. 1946-1956. Volume VII, Relazione Presidenziale, 1946, p. 5. 
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non quelli patriottici. Cambiano notevolmente gli articoli relativi alle assemblee dei soci. 

L’assemblea straordinaria può essere convocata su istanza scritta e motivata dal 10% dei soci, 

mentre le sue deliberazioni sono valide in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei soci, presenti o rappresentati per delega. 

 

 

3.4.1.     L’articolo 13 e la fascistizzazione delle scuole  

 

Come per il processo di fascistizzazione della Casa degli Italiani, anche per le scuole abbiamo 

cercato di tracciare un percorso attraverso l’analisi degli statuti del 1921, 1923 e 1928. Nel 

1921 ogni sezione componente la Casa degli Italiani - e quindi anche la sezione scuola - era 

dotata di una commissione composta da due consiglieri e da un capo sezione. Il capo sezione 

previsto per la scuola era l’intendente scolastico. Secondo l’Articolo 13: 

 

«La commissione preposta alla sezione scuole sovraintende all’insegnamento e, con le 

modalità di cui in appresso, costituisce la deputazione scolastica alla quale spetta di 

promuovere l’istruzione nella colonia e preporre tutti quei provvedimenti d’ordine 

didattico ed amministrativo che giovino all’incremento ed al retto funzionamento delle 

scuole. A tal fine la commissione sarà integrata dal direttore delle scuole, da un membro 

di nomina consolare e da altri due designati dalla commissione»
474

. 

 

Dall’analisi del suddetto articolo si evince un sufficiente grado di autonomia delle scuole sia 

nella programmazione delle attività didattiche che nella gestione amministrativa. L’assemblea 

dei soci eleggeva l’intendente scolastico e cinque dei sette consiglieri. La figura 

dell’intendente scolastico veniva esplicata nell’Articolo 23, il suo compito era quello di 

«sovraintende[re] al funzionamento delle scuole e presiede[re] la Deputazione scolastica»
475

. 

Il direttore delle scuole veniva nominato dal Consiglio fra gli insegnanti. Il suo ruolo era 

                                                           
474 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925  Volume III. Relazione Presidenziale, 1921, Allegato A, Articolo 13, p. 36 
475 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925  Volume III. Relazione Presidenziale, 1921, Allegato A, p. 38, art. 23. 
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quello di coordinare e svolgere il programma di insegnamento, inoltre, doveva informare 

periodicamente il Consiglio per mezzo della deputazione scolastica
476

.   

         Con lo Statuto del 1923, la composizione del direttorio delle scuole si ampliava e tra le 

nuove figure incluse compariva una rappresentanza consolare. Sempre secondo l’Articolo 13: 

 

 

«L’Istituto Dante Alighieri sarà retto da una Delegazione presieduta dal presidente del Comitato 

Dante Alighieri e composta di tre delegati del Consiglio Centrale, due del Comitato Dante 

Alighieri, due dei padri di famiglia, un delegato dell’autorità consolare, e dei rappresentanti del 

corpo insegnante, questi ultimi con voto consultivo. La delegazione così costituita avrà tutte le 

attribuzioni didattiche, disciplinari ed amministrative e si regolerà, il più compatibilmente 

possibile, in base alle disposizioni della Legge e Regolamento sulle scuole italiane all’estero»
477

 

 

 

Nello stesso articolo veniva predisposta anche la distribuzione delle varie competenze: 

 

 

«Sono di competenza del Consiglio Centrale e della Delegazione riuniti, le decisioni che 

riguardano l’indirizzo generale dell’insegnamento e la categoria delle varie scuole, 

l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Istituto, lo stanziamento dei fondi, la 

nomina, revoca, attribuzioni e trattamento del personale insegnante e la designazione del 

Presidente dell’Istituto in caso di assenza o di mancanza del titolare»
478

 

 

 

Veniva eliminata la figura dell’Intendente scolastico e le varie funzioni, didattiche ed 

amministrative venivano affidate alla Delegazione Scolastica che però doveva allinearsi, il più 

possibile,  alle disposizioni e ai regolamenti emanati da Roma per le scuole all’estero.                                                         

           Come per la Casa degli Italiani, il 1928 può essere considerato come l’anno di svolta 

del processo di fascistizzazione delle scuole italiane di Barcellona. Naturalmente, la 

fascistizzazione si rifletteva anche nel nuovo statuto:  

 

 

                                                           
476 Ibi, art. 24. 
477 ACI, Memorie e Bilanci. 1921-1925  Volume III. Relazione Presidenziale, 1923, Allegato A, p. 37, art. 13. 
478 Ibidem. 



 

 
152 

 

«Il Consiglio stesso, per quanto riguarda la gestione scuole, eserciterà sotto la presidenza del R° 

Agente, le funzioni affidate per legge ai Consigli Scolastici delle Scuole all’Estero ed a questo 

fine si aggregherà, con voto consultivo, i direttori delle Scuole, una rappresentanza dei padri di 

famiglia, l’incaricato dell’Opera Nazionale Balilla, e il Presidente del Comitato Dante 

Alighieri»
479

. 

 

 

Come si può notare le modifiche sono più che sostanziali: veniva soppressa la Delegazione 

Scolastica ed i suoi compiti venivano affidati direttamente al direttorio della Casa degli 

Italiani presieduto dal Console Generale d’Italia. I direttori delle scuole, il presidente della 

Dante, i padri di famiglia, che nella precedente delegazione potevano contribuire al processo 

decisionale, ora potevano solo esprimere consigli. Ogni decisione spettava al console, quindi 

ogni decisione spettava a Roma. In realtà, questa norma si sarebbe dovuta applicare a partire 

dal 1923, in quanto con il R.D. 1481 del 17 giugno venivano soppresse nelle scuole all’estero 

le deputazioni scolastiche e sostituite da un Consiglio Scolastico presieduto dall’autorità 

consolare. Ad opporsi all’attuazione di questa disposizione fu proprio Fadini, che nella 

relazione presidenziale del 1928 giustificava questa modifica con «la intensificata 

partecipazione del governo»
480

 In effetti, poco prima dell’approvazione di questo statuto il 

governo italiano aveva emesso il decreto di pareggiamento per la scuola elementare di 

Barcellona, al contrario l’istituto secondario lo ottenne nel 1930/31, solo in seguito ad un 

riordinamento del programma didattico. Con il passaggio da sovvenzionate a governative, le 

scuole iniziarono a beneficiare dell’arrivo di insegnanti di ruolo, di direttori e di materiale 

scolastico. Gli esami finali erano presieduti da una commissione esterna formata dai membri 

del consiglio della Casa, dal presidente della Dante Alighieri e dal capo del Gruppo 

Giovanile
481

.  

          Il Consiglio Scolastico venne abolito con le modifiche statuarie approvate l’11 

dicembre 1932. Poco dopo le scuole italiane di Barcellona subivano un ulteriore 

sdoppiamento: la Casa dei Bambini e l’istituto primario rimasero sotto la gestione della Casa 

degli Italiani, mentre la scuola media veniva affidata al direttorio dell’Istituto Italiano di 

Cultura. 

 

 

                                                           
479 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930  Volume IV. Relazione Presidenziale, 1928, Proposta di modificazioni allo Statuto Sociale, 

Articolo 13, p. 18 
480 ACI, Memorie e Bilanci. 1926-1930  Volume IV. Relazione Presidenziale, 1928, p. 10 
481 ACI, Memore e Bilanci. 1931-1935. Volume V, Reazione Presidenziale, 1931, pp. 10-11 
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3.4.  Luglio 1943: la “sfascistizzazione” 

 

          Il 25 luglio 1943, dopo ventuno anni di dittatura, Benito Mussolini venne arrestato e 

deposto dal Gran Consiglio del Fascismo. L’8 settembre veniva firmato l’armistizio con gli 

Alleati, il 12 i nazisti riuscirono a liberare il duce e venti giorni dopo quest’ultimo formava il 

primo governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI). Il 2 agosto 1943, con il R.D.L. n. 704, 

il PNF veniva soppresso, e con esso tutte le organizzazioni collegate. Anche in Spagna la 

situazione era caotica, soprattutto a causa del ritardo informativo
482

. Ogni rappresentante 

diplomatico doveva scegliere da che parte schierarsi, a partire dal regio ambasciatore di 

Madrid Giacomo Paulucci. Sui rapporti tra Mussolini e Paulucci esistono varie teorie
483

, ma 

sta di fatto che a seguito dell’armistizio con gli Alleati, il barone scelse di non allinearsi alle 

direttive del duce e cercò di convincere i rappresentanti diplomatici della necessità di 

rinnegare il fascismo. Quasi la totalità dei consoli, dei docenti delle scuole e degli istituti 

culturali seguì l’ambasciatore e appoggiò il governo di Badoglio. A Barcellona il Consolato 

d’Italia rimase per alcuni mesi sotto le direttive di Mussolini
484

 ed il nuovo console 

monarchico Enrico Liberati - anche se di dubbio orientamento politico - venne nominato il 10 

ottobre 1943. In quanto «amico dell’ex segretario del fascio locale»
485

 Giulio Berni, 

inizialmente Liberati si schierò al lato della Repubblica Sociale Italiana poi rettificò la sua 

posizione, allineandosi all’ambasciatore Paulucci.  

             Le nuove circostanze marcarono fortemente anche il terreno delle associazioni 

italiane; anche il direttorio della Casa degli Italiani doveva schierarsi da un lato o dall’altro. Il 

12 agosto, poco dopo la soppressione del PNF, veniva convocata dal console Silvio Camerani 

un’assemblea straordinaria dei soci per eleggere il nuovo consiglio; l’assemblea rieleggeva 

alla presidenza Amerigo Fadini. Naturalmente l’avvocato si era schierato a favore del governo 

di Badoglio e a dimostrazione di ciò, sostituì il ritratto del duce con quello del nuovo capo del 

Governo. Ciò provocò un’ulteriore tensione tra i vertici della Casa degli Italiani e l’autorità 

consolare: nel febbraio del 1944 il console Liberati convocava la colonia italiana denunciando 

                                                           
482 G. Carotenuto, Franco e Mussolini. La guerra mondiale vista dal Mediterraneo: i diversi destini dei due dittatori, Sperling & 

Kupfer Editori, Milano, 2005,  p. 148 
483 Appare assodato che il 18 settembre 1943 l’ambasciatore Paulucci ricevette una chiamata da Mussolini, il quale gli offrì di 

ricoprire la carica di ministro degli affari esteri della RSI. Al contrario sul suo rifiuto di assumere l’incarico esistono varie teorie. Si 

veda Ibi, pp. 153-157 
484 R. Domínguez Méndez, Los fasci italianos en España, cit.,  p. 137 e A. Gonzàlez i Vilalta, Cataluña bajo vigilancia, cit., p. 296 
485 R. Domínguez Méndez, , Asociacionismo y sociabilidad fascista, cit., p. 74. 
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il tradimento di S.M il Re d’Italia e del generale Badoglio nei confronti di Mussolini e invitò 

l’associazione a ricollocare il ritratto del duce, al posto di quello di Vittorio Emanuele III.
486

 

         Con la rielezione di Fadini, la guida della Casa degli Italiani tornava in mano ad un 

presidente eletto dall’assemblea e soprattutto di orientamento non del tutto in linea con il 

fascismo. Naturalmente, i toni della relazione presidenziale cambiavano e veniva a mancare 

ogni rifermento al regime mussoliniano: Befana fascista diventava Befana scolastica, Fascio 

Femminile diventava Gruppo delle Signore. Nessun riferimento alla disfatta del duce, si 

alludeva semplicemente ad un «profondo sconvolgimento degli avvenimenti in Patria»
487

. Al 

termine del suo resoconto l’avvocato ribadiva ai soci l’originale scopo della Casa degli 

Italiani:  

 

 

«È bene che si conosca che la nostra Casa degli Italiani istituita per festeggiare il 50° dell’Unità 

Italiana nel 1911, senza interventi statali ma per volontà di patrioti, ebbe le sue tavole di 

fondazione e fu così destinata: a dare principalmente  sede alle scuole con diritto di prelazione 

per quelle a creare del Governo; a dare ospitalità ad altre istituzioni coloniali non aventi scopi 

politici, riservando alla Autorità Consolare la vigilanza degli indirizzi della Casa stessa. Detti 

dispositivi dei fondatori, costituirono fra altri, i capisaldi dell’opera che doveva espandere la sua 

funzione a sua influenza. Così fu, ed attraverso le proprie attività, la Casa diede esempio vero di 

una fusione di spiriti rivolti al pensiero unico della Patria. Patria Italia»
488

 

 

Il nuovo Consiglio di Amministrazione era ancora ridotto al minimo essenziale, come dalle 

modifiche statuarie del 1935, ed era composto dal presidente Fadini, dal vicepresidente 

Antonio Calcaterra, dal tesoriere Viscardo Signoretti, dai consiglieri Renato Bigazzi, Umberto 

Dionisi, Eugenio Grollero e dal consigliere segretario Giovanni Ugo Calcagno. Bisognerà 

aspettare il 1946 per avere un’ulteriore modifica dello statuto e, quindi, un ampliamento delle 

cariche direttive della Casa degli Italiani. A partire da quell’anno la composizione dei vertici 

sarà: presidente onorario - l’Ambasciatore d’Italia ed il Console Generale d’Italia - presidente 

effettivo, vicepresidente, tesoriere, cinque consiglieri, consigliere segretario, due revisori dei 

conti, ai quali si aggiungeva un consiglio arbitrale, eletto dall’assemblea, con il compito di 

«risolvere con imparzialità e con le più ampie facoltà di prova»
489

 i problemi presentategli dal 

comitato centrale. È necessario evidenziare che, in realtà, i cambiamenti non furono così 

                                                           
486 Ibidem. 
487 ACI, Memorie e Bilanci. 1936-1945. Volume VI, Relazione Presidenziale, 1943, p. 7. 
488 Ibi, pp. 7-8 
489 Statuto del 1952, art. 8 
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radicali, in quanto, tra i membri del neoeletto consiglio arbitrale figurava Mario Acquarone, 

uno dei vecchi dirigenti del Fascio di Barcellona
490

. 

          Non sappiamo se la nomina del nuovo consiglio direttivo della Casa degli Italiani 

provocò tensioni all’interno dell’assemblea dei soci poiché, come d’abitudine, nelle relazioni 

presidenziali non emergono le situazioni più problematiche. Sicuramente l’ex presidente della 

Casa e segretario del Fascio di Barcellona Giulio Berni si dichiarò favorevole alla Repubblica 

Sociale di Mussolini e cercò di riorganizzare la comunità italiana intorno ai fasci 

repubblicani. Data la clandestinità della nuova organizzazione non sono state rinvenute 

numerose informazioni a riguardo; sappiamo solo che il 28 ottobre 1944 organizzò la 

commemorazione della Marcia su Roma. Fu Emilio Carandini a rivolgere un appello alla 

comunità italiana, invitandola a presenziare alla cerimonia commemorativa e lo fece in questi 

termini: 

 

«La patria ferita e colorante, ma non vinte né prostrata, La Patria, verso la quale specialmente 

gli Italiani all’estero hanno tanti debiti di gratitudine, chiama a raccolta nella ricorrenza del 28 

ottobre i suoi figli. […] Vi invito alla Messa solenne che si celebrerà sabato 28 ottobre alle ore 

11:30 nel Santuario de Nuestra Señora del Carmen (Avda. del Generalísimo Franco)»
491

. 

 

L’appello non diede i risultati aspettati; parteciparono alla commemorazione soltanto una 

quarantina di italiani, scortati dalle truppe franchiste. Fu questo uno degli ultimi atti della 

comunità filo fascista di Barcellona. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
490 Altro curioso esempio che possiamo citare è Nino Buzzanca verrà eletto presidente della Casa degli Italiani nel 1951. Si nota, 

quindi, come l’orientamento politico non costituisse un elemento discriminatorio per l’assemblea dei soci. 
491 ASMAE, Ap. 1931-1945, b. 86, f. 4, in R. Domínguez Méndez, Asociacionismo y sociabilidad, cit., p. 74. 
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Conclusioni 

 

 

Ad oggi esiste una corposa letteratura sulle comunità italiane all’estero, e di questa è assai 

cospicua quella relativa alle relazioni tra queste comunità ed il regime fascista. Tuttavia, se 

volgiamo lo sguardo verso la penisola iberica, l’affermazione precedente non è del tutto vera. 

Pochi autori si sono interessati alle vicende delle comunità italiane in Spagna. Esistono alcuni 

studi su quella insediata a Barcellona, realizzati con obiettivi diversi e con l’uso di varie fonti, 

e proprio queste analisi sono state il nostro punto di partenza.  

          L’Archivio della Casa degli Italiani apporta una grande quantità di materiale 

documentario e una vasta possibilità di ricerche a chi si interessi alla storia della comunità 

italiana a Barcellona, alle sue relazioni con il regime fascista, ma anche ad altre tematiche 

come l’associazionismo ed il mutualismo di stampo liberale. Per questo il nostro elaborato si è 

incentrato sui principali documenti che compongono il suddetto archivio. I volumi Memorie e 

Bilanci offrono la possibilità di studiare l’associazione attraverso i suoi documenti ufficiali: 

relazioni presidenziali, bilanci, elenco dei soci e degli alunni, ma anche statuti, progetti di 

modifica e convenzioni stipulate con le altre istituzioni. L’analisi di questi documenti ci ha  

permesso da un lato di integrare il lavoro svolto dagli altri autori con fonti inedite, dall’altro di 

realizzare uno studio approfondito su una delle società italiane all’estero più antiche 

d’Europa. 

           Tracciando la storia della comunità italiana dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni 

Venti del 1900, abbiamo voluto esaltare l’elevato grado di associazionismo presentato dalla 

colonia. L’analisi dei rapporti consolari dei consoli Malmusi, De Martino e del vice console 

Rocca ci ha permesso di dividere la comunità in due grandi gruppi: l’élite commerciale ed 

economica, rappresentata da commercianti, imprenditori e uomini d’affari, le cui personalità 

diedero vita alle varie associazioni attribuendogli un carattere nettamente borghese, e la classe 

operaia, dotata di mezzi economici molto più ristretti, ma comunque inserita nella colonia. Se 

volessimo far ruotare l’intera comunità intorno alle sue organizzazioni potremmo dire che  

questa si divideva in coloro che le gestivano e coloro che ne beneficiavano.  

           Ripercorrendo le vicende della Società di Beneficenza e Mutuo Soccorso, della scuola 

italiana e della Casa degli Italiani abbiamo voluto evidenziare come l’organizzazione, sin 

dalla sua nascita, presentasse stretti legami con l’autorità consolare e con il governo italiano. 

Questi legami si traducevano in una sovvenzione statale annuale da parte del Ministero degli 
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Affari Esteri e nel ruolo di presidente onorario spettante di diritto al Console Generale d’Italia 

a Barcellona. L’analisi dello statuto del 1865, dei soci, degli alunni, delle attività svolte e delle 

forme di finanziamento ci ha permesso di approfondire il normale funzionamento di una 

organizzazione benefico-culturale all’estero e di evidenziare i risultati raggiunti. 

         Abbiamo potuto constatare come all’inizio degli anni Venti, la comunità italiana 

residente nel capoluogo catalano fosse dotata di un più che discreto impianto di 

organizzazioni filantropiche, culturali ed assistenziali e come questo forte associazionismo 

sviluppato si presentasse al regime come un apparato già consolidato, pronto per essere 

indirizzato verso la nuova ideologia mussoliniana. Ma non solo, con i suoi 5000 abitanti era 

l’unica colonia italiana presente nella penisola iberica in grado di offrire al regime fascista i 

numeri adeguati per poter sviluppare un’azione politico-culturale e propagandistica. Date le 

premesse menzionate e lo stretto legame con l’autorità consolare è facile comprendere come 

l’ambizioso progetto fascista di inquadramento delle colonie all’estero sia arrivato a 

Barcellona. L’azione del regime infatti non doveva basarsi sulla creazione di nuove strutture, 

ma sull’occupazione di quelle preesistenti, le quali avrebbero permesso al contempo un 

controllo sull’élite commerciale e sulla fascia indigente. Per questo dal 1922 al 1935 si 

articolò un processo di fascistizzazione di tutte le associazioni italiane presenti nella città, 

operando sia in campo politico che culturale. Abbiamo così analizzato, da un lato il ruolo 

delle rappresentanze diplomatiche, del fascio, delle organizzazioni giovanili e 

dopolavoristiche e dall’altro la scuola, la Società Dante Alighieri e l’Istituto Italiano di 

Cultura. Tuttavia, nella penisola iberica la promozione dell’immagine benevola dell’Italia 

governata da Mussolini dovette fare i conti con un contesto politico turbolento ed 

imprevedibile, soprattutto nella regione catalana. Per questo abbiamo evidenziato come 

l’azione propagandistica del regime si possa dividere in tre fasi, relazionate rispettivamente 

con la dittatura di Primo de Rivera, la Seconda Repubblica, la Guerra Civile ed il primo 

franchismo, ma allo stesso tempo si rivolgesse quasi esclusivamente ai soci delle varie 

organizzazioni. 

          Le strategie adottate per conquistare gli spazi dell’associazionismo italiano furono 

diverse. In campo assistenziale  la Casa degli Italiani, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e 

la Società Reduci e Smobilitati soffrirono un processo di cauta penetrazione di membri filo 

fascisti; al contrario le organizzazioni culturali, e quindi le scuole italiane ed il comitato della 

Dante Alighieri, subirono un intervento diretto rispettivamente del governo italiano e del 

comitato centrale di Roma. Nonostante si fossero seguite due strategie differenti i risultati 
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ottenuti furono molto similari. Infatti per entrambe le tipologie di associazione si produsse un 

accentramento del potere. Nei casi specifici analizzati con l’ausilio degli statuti, abbiamo 

evidenziato come la Casa degli Italiani sia passata da un direttorio composto da 17 membri ad 

uno di 7, mentre le scuole siano state affidate prima ad un consiglio scolastico sotto la guida 

del console, poi siano passate sotto l’egida del governo italiano, a pareggiamento ottenuto.  

             L’analisi delle relazioni presidenziali, delle note cronologiche e degli organigramma 

societari ci ha permesso di constatare come il processo di fascistizzazione sia stato sostenuto 

dall’autorità consolare, dagli esponenti del Fascio di Barcellona e dalla loro collaborazione. 

Tuttavia gli stessi documenti ci hanno portato a sottolineare il fatto che il processo si sia 

svolto - nella grande maggioranza dei casi - nella legalità, rispettando le deliberazioni 

dell’assemblea dei soci e le norme statuarie. Ciò è visibile soprattutto nelle tempistiche di 

attuazione e nelle numerose assemblee straordinarie convocate. Con ogni probabilità la scelta 

di procedere con cautela, rispettando il volere dei soci ed i regolamenti interni, fu presa per 

non provocare troppe tensioni all’interno dell’assemblea, tensioni che si sarebbero potute 

tradurre in un allontanamento definitivo dei soci. Inoltre, un’azione diretta da parte 

dell’autorità consolare avrebbe potuto suscitare un clima di sfiducia nei suoi confronti. 

Proprio perché si trattò di “un’occupazione legalizzata” si dovette aspettare più di una decada 

per ottenere la fusione tra il presidente della Casa degli Italiani ed il Segretario del Fascio. 

          Comparando le informazioni sui membri del fascio locale con i vari direttori della Casa 

degli Italiani abbiamo voluto dettagliare l’azione di penetrazione dei membri filofascisti 

all’interno dell’organigramma societario dell’associazione. Questo confronto da un lato ci ha 

permesso di constatare che i membri filofascisti facevano già parte dell’associazione, ancor 

prima dell’avvento del fascismo, e quindi erano nomi ben noti all’assemblea; dall’altro ha 

confermato il rispetto delle deliberazioni dei soci. Infatti, abbiamo potuto notare che il numero 

di consiglieri di orientamento filofascista variava di anno in anno. L’unico direttorio in cui si 

può riscontrare una netta maggioranza filofascista - almeno per le informazioni in nostro 

possesso - è il 1925 e forse per questo viene considerato dagli autori come l’anno d’inizio del 

processo. A nostro avviso ciò non è del tutto vero, riteniamo infatti che il 1925 sia l’anno in 

cui il processo si sia manifestato apertamente. La nostra è solo un’ipotesi ma sembrerebbe 

essere confermata da più fattori: la creazione del patronato nel 1923, la peculiare assunzione 

del professor De Zuani nell’estate del 1924, le dimissioni del presidente Fadini alla fine di 

quell’anno e il fatto che l’analogo processo delle scuole fosse già in corso da due anni.  
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           Se seguissimo la linea tracciata da Domínguez Méndez per le scuole, potremmo 

dividere il processo di fascistizzazione della Casa degli Italiani in tre periodi: il primo dal 

1922 al 1927 caratterizzato dai continui cambi al vertice, dalle commissioni di reggenza e 

dalla penetrazione dei membri filofascisti, se non nei vertici sicuramente tra i soci; il secondo 

tra il 1928 e il 1934 basato sul consenso e sulla progressiva subordinazione della Casa al 

Fascio di Barcellona e il terzo dal 1935 a luglio 1943, periodo in cui il Segretario del Fascio 

era di diritto presidente dell’associazione. Anche l’analisi degli statuti potrebbe confermarci 

questa suddivisione, nel 1923 si creava un patronato di associazioni con al centro la Casa 

degli Italiani, simbolo della colonia ma anche edificio dove risiedevano le varie 

organizzazioni. Nel 1928 la Casa si rifaceva a società per lasciare il suo posto di associazione 

cardine al Fascio e nel 1935 si concretizzava la fusione tra i vertici della Casa degli Italiani e 

del Fascio. 

           L’analisi dello Statuto del 1923 ed il suo confronto con i progetti di modifica del 1921, 

1928 e del 1935 ci ha permesso di constatare come l’azione di penetrazione abbia rispettato 

non solo il volere dei soci, ma anche le norme statuarie dell’organizzazione. Ogni decisione 

come da statuto spettò dall’assemblea: l’unione della sezione assistenza con la eguale del 

fascio, la liquidazione della Società Operaia di Mutuo Soccorso, la nomina del Fascio di 

Barcellona a socio benemerito honoris causa, l’inclusione nella Casa di attività di tipo 

politico e ricreativo e quindi il rinnegamento dei propri principi ispiratori, la fusione delle 

cariche di presidente della Casa con quella del Segretario del Fascio. Niente fu imposto dal 

consiglio, tutto fu approvato dai soci, o almeno da quelli che partecipavano attivamente alle 

assemblee. Questo ci lascia intendere che anche a Barcellona, il regime fascista trovò un buon 

grado di consenso.  

        Chiaramente non mancarono i contrasti, ma possiamo riscontrare solo tre casi: Benedetto 

Colarossi, Aldo Zennaro, Amerigo Fadini e su quest’ultimo nutriamo profondi dubbi perché 

solo per i primi due allontanamenti è stato possibile rilevare l’azione diretta del console, il 

quale, almeno per Colarossi, operò con la collaborazione dello stesso Fadini. Abbiamo potuto 

constatare che sulle questioni problematiche i documenti della Casa degli Italiani non si 

esprimono: la fusione tra l’istituto primario e secondario, pur causando uno dei contrasti più 

evidenti tra oppositori e sostenitori del regime, venne presentata ai soci come il risultato della 

collaborazione pacifica e conciliatrice tra la Casa e la Dante Alighieri; l’allontanamento di 

Colarossi nemmeno menzionato; le dimissioni dell’avvocato Fadini giustificate da motivi 
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personali e lavorativi. Anche le problematiche relative all’equiparazione dell’istituto 

scolastico non emergono ed il processo di pareggiamento viene presentato in modo lineare.   

          Sull’analisi del processo di fascistizzazione delle scuole italiane di Barcellona e del 

comitato barcellonese della Dante ci siamo affidati principalmente sulle opere già pubblicate. 

Nelle scuole il processo si articolò dal 1922 al 1929 in tre fasi: la fusione dell’insegnamento 

primario e secondario in un unico centro, l’istituzione di una direzione unica, affidata ad un 

professore affine alle ideologie del regime e il pareggiamento da parte del governo italiano 

che per le scuole significò il passaggio da sovvenzionate a governative. Al contrario, il 

comitato della Dante Alighieri subì una graduale perdita di autonomia e fu rilegata ad attività 

esclusivamente di tipo propagandistico, in quanto era l’unica associazione italiana a contare 

soci spagnoli. Il nostro contributo in questo caso ha permesso di evidenziare quanto, almeno 

per le scuole, il processo sia stato apprezzato e voluto, in quanto considerato come un 

notevole traguardo per un “istituto” nato con un’unica classe e dall’esclusiva volontà dei soci. 

           Infine abbiamo potuto constatare come i cambi al vertice prodotti nel luglio del 1943 

abbiano portato alla completa eliminazione di ogni riferimento al regime fascista, ma di certo 

non all’allontanamento di quei soci che erano collegati al fascio e al Gruppo Giovanile. 

Personalità come Mario Acquarone, Nino Buzzanca e Orfeo Gallo torneranno a figurare 

nell’organigramma societario della Casa degli Italiani anche dopo la caduta del regime 

fascista. Con ogni probabilità questo distacco non si produsse per non ridurre gli introiti, ma 

anche incoraggiato da un contesto politico e culturale dominato dalla dittatura franchista. 

Tuttavia, queste questioni escono cronologicamente dal periodo da noi analizzato per cui, pur 

essendo ottimi punti di partenza, necessitano di una più accurata documentazione. 
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Appendice documentale 

 

Allegato 1. 

 

 

STATUTI  

Società Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso 

 

 

SEZIONE I. 

 

BENEFICENZA 

 

 

Art. I. 

La Società si costituisce, allo scopo; 

1.°   Di assistere gl’italiani indigenti. 

2.°  Di facilitare di concerto col Consolato generali il ritorno in Italia a quelli che sono 

privi di mezzi. 

3.° Di soccorrere quelli che fossero ammalati ed impotenti al lavoro, i vecchi ed i 

fanciulli 

4.°   Infine, si, prefigge sopra tutto di procurare agl’Italiani indigenti assistenza e lavoro 

impedendo così che riescano in alcun modo, e per quanto possibile, di peso al paese dal 

quale hanno l’ospitalità 

 

Art. II. 

La Società essendosi formata allo scopo soltanto di beneficenza, si interdice qualunque 

atto che sia estraneo all’oggetto della sua istituzione. 

 

Art. III. 

La società è rappresentata: 

1.°    Dal Console generale presidente di diritto. 

2.°    Da un Vice-presidente, un Cassiere, un Segretario, da quattro Commissari, due 

Supplenti commissari, eletti tutti fra i componenti la Società 

 

Art. IV. 

Ond’essere membro della Società è necessario, appartenere alla nazionalità italiana e 

sottoscrivere per una somma qualunque annuale pagabile per trimestre anticipato. 
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Art. V. 

Ogni socio raggiunta l’età di 21 anno può essere eletto membro del Comitato come 

all’art. III. par. 2° 

 

Art. VI. 

Qualsiasi individuo il quale faccia dono di una maggior somma alle lire cento italiane 

sarà dichiarato benefattore della Società 

 

 

Art. VII. 

Un assemblea generale della Società avrà luogo ogni anno nel mese di Gennajo 

 

Art. VIII. 

L’invito per l’assemblea generale sarà fatto a mezzo di lettere dirette dal Segretario a 

ciascun socio, oppure con avviso inserito nei giornali, ed in tale circostanza il Comitato 

dovrà con apposito rapporto dar conto delle operazioni dell’anno precedente. 

 

Art. IX. 

Gli affari della Società sono diretti dal Comitato il quale dovrà essere rinnovato o 

rieletto ogni anno, nella seduta dell’Assemblea generale come all’art. VII. 

 

Art. X. 

L’assemblea elegge il Comitato e Segretario, alla maggioranza assoluta. 

 

Art. XI. 

Il Comitato dovrà riunirsi, ogni mese per gli affari correnti della Società 

 

Art. XII. 

Un membro del Comitato a vicenda è incaricato ogni mese dell’amministrazione della 

Società, determina coll’approvazione del presidente, e se impedito del Vicepresidente, 

la ripartizione dei soccorsi. 

 

Art. XIII. 

I processi verbali delle riunioni del Comitato e di quelle della Società sono inscritti in 

speciale registro tenuto dal Segretario. 

 

Art. XIV. 

Il Cassiere tiene un registro sul quale sono inscritti i soccorsi accordati, e tutti i 

pagamenti fatti dietro presentazione dei mandati rilasciati dal membro del Comitato che 

ne ha l’incarico, come dall’art. XII, e col visto del Presidente. 

 

Art. XV. 
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Il Comitato in caso di necessità potrà riunirsi straordinariamente. 

 

Art. XVI. 

Ove dalla carità e dal patriottismo di qualche nazionale si ottenesse il dono di una 

somme rilevante, che per se stessa costituisca un sufficiente capitale, la suddetta somma 

per cura del Comitato sarà investita colla maggior garanzia possibile, e gli interessi 

saranno aggiunti al prodotto delle sottoscrizioni per i soccorsi mensili. 

 

Art. XVII. 

Previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, la Società di Beneficenza si 

riterrà costituita, ed il presente Statuto avrà vigore col 1° Gennajo 1866. 

 

N.B.  Approvato dalla Società nella seduta 

del 20 Novembre 1865 

 

Il Presidente, A. Comello 
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SEZIONE II. 

 

MUTUO SOCCORSO 

 
Art. I 

La Società costituisce un fondo di riserva, allo scopo esclusivo di soccorrere in caso di 

malattia quei membri che si siano sottoscritti per tale titolo. 

 

Art. II. 

Ogni italiano domiciliano in Barcellona né suoi sobborghi come Gracia, San Gervasio, 

Sans, Bordeta, Hostafranchs, Clot, Poble Nou, raggiunta l’età di anni 16, e non 

oltrepassata quella di 55, non affetto di malattia al momento della sottoscrizione ed 

iscritto nel Registro dei nazionali presso il R. Consolato, sarà ammesso membro della 

Società pagando dodici reali di buon ingresso e cinque reali di sovvenzione mensile. 

 

Art. III. 

La Società accorda ai suoi membri ammalati, la cura del medico, dieci reali al giorno se 

la malattia è grave, sei, se non essendo grave, rende però l’individuo in uno stato pel 

quale il lavoro sia impossibile, è quattro reali  al giorno per la convalescenza. 

L’ammalato non avrà diritto ad essere soccorso se non che durante tre mesi. Sul finire di 

questo termine, dietro la dichiarazione del medico, il Comitato nella prima riunione 

ordinaria o straordinaria deciderà delle misure da prendersi a seconda delle circostanze. 

 

Art. IV. 

La Società provvederà alle spese necessarie pel consulto d’altro medico o per una 

operazione da chirurgo fino alla concorrenza di ottanta reali, - Si provvederà 

egualmente sino alla concorrenza di ottanta reali per le spese funerarie in caso di morte. 

 

Art. V. 

Qualsiasi socio che ricorra ai mezzi illeciti per ottenere soccorso dalla Società, dietro 

decisione del consiglio del Comitato, potrà essere cancellato dal registro dei 

sottoscrittori senza avere diritto alla restituzione delle somme già pagate; il Comitato ne 

farà parte alla prima riunione generale della Società facendone conoscere le ragioni che 

provocarono questa misura. 

 

Art. VI. 

Allorchè un socio si renda ammalato dovrà prima di tutto chiamare il medico della 

Società il quale è solo competente per certificare la malattia; questi ne darà subito 

avviso al Vice-presidente il quale visiterà, o farà visitare l’ammalato dal Commissario 

di servizio. Non sarà accordato soccorso di sorta se il bollettino del medico non sia 

sottoscritto dal Commissario e dal Vice-Presidente. 
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Art VII. 

Sul finire della malattia il medico deciderà quanti giorni di convalescenza sono 

necessari. 

 

Art. VIII. 

Nel caso che il medico fosse impedito, o per malattia o per altra causa, l’ammalato potrà 

farsi rilasciare il certificato dal medico che lo visita. 

 

Art. IX 

L’ammalato il quale non potendo farsi curare nella sua casa desiderasse passare 

all’ospedale dovrà avvertirne il Comitato, onde siano prese le misure necessarie per 

farlo collocare nelle sale degli ammalati paganti, sempre nel limite però di quanto è  

disposto dall’Art. III. 

 

Art. X. 

Quel socio che, col finire del mese, non avesse soddisfatto al suo impegno mensile non 

avrà diritto ad alcun soccorso in caso di malattia; però se in seguito si presenterà per 

versare, presso il cassiere della Società gli arretrati sarà riammesso ai diritti ed ai 

benefici accordati ai membri della Società pagando 20 reali di multa. 

 

Art. XI. 

Ogni cambiamento di domicilio dei socj dovrà  dagli stessi essere comunicato al 

Segretario nel termine di otto giorni, sotto pena di una multa di dieci reali. 

 

Art. XII. 

La Società non accorda alcun soccorso per le malattie segrete, ne per la gotta, 

reumatismi ed altre malattie croniche, ne infine per quelle che risultino procacciate da 

ferite o contusioni, conseguenze di via oziosa. 

 

Art. XIII. 

Nel caso che scoppiasse nella città la peste o alcuna malattia epidemica e contagiosa, o 

che per avvenimenti di forza maggiore il lavoro in generale fosse sospeso, il Consiglio 

del Comitato riunito straordinariamente potrà prendere una decisione, sull’opportunità 

di sospendere momentaneamente i pagamenti mensili, continuando gli ammalati ad 

essere soccorsi come all’Art. III. 

 

Art. XIV. 

L’amministrazione di questa II sezione sarà tenuta a parte e con differenti registri. 

 

Art. XV. 

Il Comitato nominerà il medico ed il pedone della Società. 
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Art. XVI. 

Il medico dovrà recarsi prontamente presso l’ammalato che lo avrà chiamato, o che gli 

sarà designato, onde constatare su apposito bollettino la malattia e classificarla se grave 

o ordinaria. - Il bollettino resterà presso l’ammalato ond’essere visitato dal membro del 

Comitato che deve visitarlo. 

 

Art. XVII. 

Alle riunioni generali si darà conto alla Società dell’amministrazione pur anco di questa 

II sezione, e tutti i soci sono obbligati ad assistervi. L’assenza, per la quale non sia 

riconosciuta una causa legittima, sarà punita con quattro reali di multa. Gli assenti 

saranno contati come avendo votato colla maggioranza presente. 

 

Art. XVIII. 

I fondi provenienti dalle sottoscrizioni saranno collocati ogni mese alla cassa di 

risparmio, o in altro sito designato dal Comitato della Società, onde se ne abbia un 

interesse a profitto della Società di mutuo soccorso -; però il Cassiere terrà sempre a sua 

disposizione mille reali per sovvenire i bisogni giornalieri, ed allorché avrà necessità di 

nuovi fondi, il Comitato deciderà la somma che deve essere ritirata dal deposito. 

 

Art. XIX 

Nelle riunioni mensili del Comitato, il Presidente esporrà la condizione generale delle 

due Sezioni della Società, i nomi dei nuovi Firmatarj, il numero degli ammalati 

esistenti, le somme impiegate nei soccorsi, e per altre cause,, come pure della situazione 

dei fondi ed in qual modo furono collocati alla cassa di risparmio o altrove. 

 

Art. XX. 

Qualsiasi membro del Comitato, ad eccezione del Presidente, il quale si recherà 

mezz’ora più tardi di quella fissata per la seduta pagherà una multa di quattro reali; ove 

non assista alla riunione, senza una causa plausibile, otto reali; e se mancasse per due 

volte, sarà obbligato a dimettersi. 

 

Art. XXI. 

Addi 31 Dicembre di ogni anno il Comitato dovrà tener pronto lo Stato Generale della 

situazione della Società, il quale rimarrà, presso il Segretario, alla disposizione di tutti 

quelli che volessero prenderne conto ed esame. 

 

Art. XXII. 

Il Segretario dovrà, come è detto nello Statuto della Società I Sezione, assistere alle 

riunioni tanto mensili, che generali e straordinarie, e scrivere sopra un libro ad hoc, le 

deliberazioni della stessa. - Dovrà inoltre iscriverne sopra un libro di matricola i nomi, 

prenomi, strada, numero e piano della dimora di ogni membro della Società e quando 

sia il caso, prender nota della malattia, del suo principio e della fine. - Questi registri 

saranno tenuti colla più grande chiarezza ed esattezza. La Società concede 
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l’autorizzazione al Comitato della Società di fissare al Segretario una gratificazione 

mensile. 

 

Art. XXIII. 

Il Cassiere riceverà tutte le somme proveniente dalle contribuzioni dette di buon 

ingresso, multe, quote mensili, o trimestrali, di ciascun membro. - Pagherà gli ordini di 

pagamento, secondo le formalità prescritte, senza le quali nulla sarà dallo stesso versato. 

Il Cassiere infine, dovrà personalmente versare le somme presso le casse di risparmio o 

altrove, secondo sarà stabilito dal Consiglio del Comitato, e non potrà ritirarle se non 

che in virtù di una autorizzazione del Consiglio suddetto. 

 

Art. XXIV. 

Il Segretario dovrà assumere tutta la responsabilità sulla persona la quale sarà incaricata 

di portare le ricevute della quota trimestrale o mensile, a ciascun membro, prima del 

giorno 15 di ciascun mese, operarne l’incasso e rimetterlo al Cassiere il quale gli darà 

una ricevuta da consegnarsi al Segretario. - Il salario di questo impiegato sarà contato 

sull’emolumento del Segretario che ne assume la responsabilità. 

 

Art. XXV. 

Previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, questa II Sezione, della Società di 

Beneficenza - si riterrà costituita, ed il presente Statuto avrà vigore, col 1° Gennajo 1866. 

 

 

N.B.  Approvato dalla Società nella seduta 

del 20 Novembre 1865 

 

Il Presidente, A. Comello 
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Appendice 2. 

 

 

Verbale di costituzione dell’Ente per la fondazione della “Casa degli Italiani” in 

Barcellona 

 

 

“L’ANNO mille novecentoundici ed alli 15 Giugno, nel R. Consolato Generale d’Italia 

si sono riuniti i seguenti sottoscrittori della prima lista per la Fondazione della CASA 

DEGLI ITALIANI in Barcellona i quali hanno approvato all’unanimità l’allegato atto 

costitutivo dell’Ente sopra citato e si sono quindi con Noi, Regio Console Generale, 

sottoscritti: 

Amerigo Fadini, Pietro Pegorari, Antonio Buogo, Vittorio Buogo, Giacomo Grigolon, 

G. Ranzini, Gustavo La Pietra, Ercole Cacciami, per sé e per i sigg. Fratelli Pantaleoni, 

Adolfo Piazzi, Pio Pantaleoni, Luigi Casali, Alfrefo Rolando, Emanuele Maucci, 

Antonio Calcagno, Davide Montel, Pietro Ferla, Leonardo Durio e Maffioli: p. p. 

Buogo, Per delega dei Sigg. Società Anonima Italiana Infortuni di Milano, Francesco 

Cinzano, Roberto Liebman, Ing. Luciano Toso, Cesare Bailo, Berardo Munzi: p.p. A. 

Fadini; Maffioli e Sterna, Gaetano Diotallevi, Rinaldo Valanzasca. 

Il Regio Console Generale: V. Lebrecht. - Il Cancelliere: C. Tovani. 

1º È costituito in Barcellona un “ENTE PER LA FONDAZIONE DELLA CASA 

DEGLI ITALIANI IN BARCELLONA” avente per iscopo l’acquisto o la edificazione 

di uno stabile, da trasferire in proprietà alla Società Italiana di Beneficenza e Scuole e 

destinato per dare sede alle istituzioni scolastiche filantropiche o patriottiche della 

colonia.  

Lo stabile sarà denominato CASA DEGLI ITALIANI. 

2 º L’Ente è formato da tutti i sottoscritti attuali e futuri ed il capitale occorrente per 

detta operazione è rappresentato dalle somme sottoscritte risultanti dalla lista depositata 

presso il R. Consolato Generale d’Italia e da quelle che l’Ente raccoglierà, le quali tutte 

vengono destinate a fondo perduto per lo scopo ed i bisogni accennati. 

3 º L’Ente avrà una amministrazione e gestione indipendenti da quelle delle altre società 

esistenti. Esse verranno affidate ad un comitato composto da cinque commissari i quali 

vengono eletti nelle persone dei sigg. Avv. Amerigo Fadini, Presidente; Dr Gustavo la 

Pietra, Segretario; Pietro Pegonari, Giacomo Grigolon ed Ercole Cacciami, Commissari. 

4 º Sarà presidente onorario del comitato il R. Console Generale in Barcellona. 

5 º Trascorso il termine massimo di un anno dalla data del presente atto costutivo, i 

commissari dovranno convocare tutti i sottoscritti aventi voto, per rendere conto del loro 

operato. 
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6 º  Le quote sottoscritte e tutte quelle che verranno raccolte dall’Ente dovranno essere 

riscosse, previo opportuno avviso, mediante ricevuta firmata dal presidente e dal 

segretario e presentata per mezzo del Banco di Roma, incaricato di detta operazione e di 

quella di deposito. 

7 º Il progetto di acquisto e di edificazione dello stabile, una volta definitivo ed 

approvato dalla maggioranza dei commissari, dovrà essere sottoposto all’approvazione 

dei sottoscrittori , previ gli opportuni accordi colla Società di Beneficenza e Scuole, per 

quanto riguarda il suo diretto contributo  ed il completamento della operazione 

finanziaria occorrente. 

8 º Avranno diritto di voto tutti coloro che abbiano sottoscritto una quota minima di Lire 

500 ed ogni sottoscrittore avrà diritto ad un voto per ogni quota di Lire 500 sottoscritta. 

Più sottoscrittori di quote inferiori alle 500 lire potranno riunirsi per delegare ad uno 

solo la loro rappresentanza ed il loro voto, qualora la somma delle sottoscrizioni singole 

arrivi al totale di 500 Lire. E per ogni gruppo di 500 Lire sottoscritte è accordato il 

diritto di un voto. 

9 º Ogni sottoscrittore potrà farsi rappresentare alle adunanze da un altro sottoscrittore 

connazionale designato per iscritto nell’avviso di convocatoria e con delega di voto. 

10 º Le convocatorie dovranno aver luogo con preavviso di tre giorni almeno, e le 

deliberazioni saranno sempre valide qualunque sia il numero delle quote rappresentate. 

Le sedute dovranno dichiararsi aperte mezz’ora dopo l’ora segnata nell’avviso di 

convocatoria. 

11 º Le somme per qualsiasi titolo introitate dall’Ente rimarranno in suo possesso sino al 

momento in cui sarà acquistato ed edificato lo stabile e non potranno per nessun motivo 

né scopo, essere investite per un oggetto diverso. 

12 º Il ritiro di parte o della totalità del capitale dell’istituto bancario depositario dovrà 

essere effettuato mediante firma del presidente in unione di a quella [sic.] di due 

commissari. 

13 º L’atto di acquisto dello stabile dovrà essere stipulato a nome e per conto della 

Società Italiana di Beneficenza e Scuole la quale sarà l’unica, perpetua ed assoluta 

propietaria. 

Mediante atto previo separato conchiuso fra l’Ente e la Società Italiana di Beneficenza  

e Scuole, allegato a quello d’acquisto ed approvato dai sottoscrittori, dovranno essere 

stipulate le modalità e condizioni della operazione, come pure specificate le volontà dei 

donatori per la parte da essi legata alla predetta Società 

Le basi fondamentali della donazione dovranno essere: 

a) Invariabilità dell’investimento del capitale raccolto e costituente il dono per dare sede 

propria e perpetua alla Società Italiana di Beneficenza e Scuole. 
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b) Possibilità di dare sede gratuita, o mediante compenso, alle istituzioni aventi funzioni 

filantropiche, pattriottiche od educative esistenti o che esistessero in seguito nella 

colonia, come a suo tempo verrà specificato, con diritto di prelazione per le eventuali 

scuole governative. 

c) Esclusione dello stabile di qualsiasi ente con carattere politico o ricreativo  

14 º L’Ente sarà sciolto: a) nel momento in cui abbia realizzato lo scopo della sua 

costituzione ossia una volta fatta regolare consegna dello stabile alla Società Italiana di 

Beneficenza e Scuole; b) oppure trascorso il termine  massimo sopraccennato di un 

anno dalla data della sua costituzione senza che il progetto sia stato realizzato e lo 

scioglimento sia deliberato dai due terzi delle quote da lire 500 sottoscritte” 
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Appendice 4 

 

 

Convenzione stipulata fra l’Ente per la fondazione della “Casa degli Italiani” in 

Barcellona e la Società Italiana di Beneficenza e Scuole 

 

“Fra l’ente per la Fondazione della Casa degli Italiani in Barcellona, e la Società Italiana 

di Beneficenza e Scuole, rappresentate dai rispettivi presidenti signori Avv. Amerigo 

Fadini e Cav. Antonio Calcagno è stato convenuto e stabilito quanto appreso: 

1º È deciso l’acquisto dello stabile situato in questa città, Pasaje Méndez Vigo n. 8, di 

proprietà della Signora Doña Carmen Reparada Gallart y Dubocq, al prezzo di Ptas 126 

250 (cento ventisei mila duecento cinquanta) 

2º Detto stabile si intitolerà CASA DEGLI ITALIANI 

3º L’Ente fornirà alla Società Italiana di Beneficenza e Scuole i fondi necessari per 

l’acquisto, rappresentati dal totale delle somme raccolte e che si raccoglieranno 

dall’Ente stesso sino al momento dello scioglimento, provvedimento la Società Italiana 

di Beneficenza e Scuole per la parte del capitale mancante, mediante iscrizione di 

regolare ipoteca sullo stabile 

4º La Società Italiana di Beneficenza e Scuole, preso atto dei risultati della 

sottoscrizione, dell’assicurato sussidio governativo, e del piano finanziario tracciato dal 

Comitato dell’Ente, dichiara di accettare il progetto di acquisto presentandole ed in 

conseguenza di ciò autorizza espressamente i componenti del comitato stesso ad 

anticipare i fondi occorrenti e si obbliga di iscrivere nel termine che sarà fissato 

dell’Ente, la necessaria ipoteca sullo stabile provvedendo in tal guisa alla restituzione 

del capitale anticipato dal comitato, e facendo suoi tutti gli obblighi inerenti a detta 

operazione ipotecaria. 

5º Lo stabile sarà di esclusiva proprietà della Società Italiana di Beneficenza e Scuole e 

dovrà essere destinato: 

a) A dare alle attuali nostre scuole, a quelle che venissero in avvenire istituite per cura 

della colonia e del regio governo (per queste con diritto di prelazione) ad eventuali 

uffici commerciali di carattere pubblico, di emigrazione, ecc. 

b) Ad offrire alla Società acquirente il modo ed i mezzi per il migliore e più ampio 

conseguimento degli scopi benefici e patriottici da cui è ispirata e mantenuta tale 

istituzione. 
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c) A dare sede conveniente, gratuita o mediante compenso, alle istituzioni di cui alla 

lettera a) ed a tutte le altre aventi caratteri filantropici, benefici, istruttivi e patriottici, 

esclusione fatta di qualsiasi entità avente scopi ricreativi o politici. 

d) A mantenere in tal modo la più salda e poderosa coesione fra tutti gli elementi italiani 

della colonia, facendo sì che pienamente risponda ai criteri generali su esposti ed agli 

obbiettivi della Fondazione, la CASA DEGLI ITALIANI, così creata. 

6º Tali essendo gli scopi che si prefissero i sottoscrittori e ferma restando la volontà dei 

medesimi che i capitali da essi destinati alla Fondazione rimangano perpetuamente 

impegnati nella forma indicata, vien fatto obbligo alla Società Italiana di Beneficenza e 

Scuole di mantenere detto impiego nello stabile in progetto, oppure in altro aventi 

eguali carattere e destinazione 

7º Qualora per gli aumentati bisogni della colonia, oppure per manifesto interesse della 

Fondazione, si dovesse procedere al cambio dello stabile, l’ammontare delle quote 

offerte dai sottoscrittori dovrà essere prelevato dal ricavo della vendita ed investito in 

cartelle di rendita italiana nominative depositate presso il R. Consolato Generale d’Italia 

per essere reimpiegato nei modi e per lo scopo della Fondazione attuale. 

8º È espressamente riservato al R. Consolato Generale d’Italia in Barcellona il diritto di 

controllo e vigilanza perché il richiesto sussidio governativo venga adibito al 

mantenimento e sviluppo della speciale Fondazione e perché la CASA DEGLI 

ITALIANI rappresentante l’aggruppamento degli elementi vitali della colonia, funzioni, 

si mantenga e si sviluppi sotto le più ampie cautele di serietà, di ordine e di risultato 

pratico. 

9º La presente convenzione viene stesa in triplo originale, depositandosi un esemplare 

negli archivi della Società di Beneficenza e Scuole, uno negli archivi del R. Consolato 

Generale d’Italia in Barcellona come allegato agli atti costitutivi dell’Ente per la 

Fondazione della CASA DEGLI ITALIANI. Il terzo dovrà essere inoltrato al Ministero. 

10º La presente convenzione è stata letta discussa ed approvata dalla Assemblea 

Generale Straordinaria dei Soci della Società Italiana di Beneficenza e Scuole, 

convocata nei locali di via Duque de la Victoria la sera del 19 agosto 1911.” 
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Appendice 5. 

ASSOCIAZIONE 

 

CASA DEGLI ITALIANI 

 
 

STATUTO 1923 

 
 

TITOLO I. - OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

Art. I. 

La “Società Italiana di Beneficenza e Scuole” di Barcellona, fondata nell’anno 1869 e 

riconosciuta dal governo spagnolo come istituzione benefico docente di carattere privato in 

forza dei “RR. Ordenes” 11 settembre 1912 e 16 marzo 1921, dall’entrata in vigore del presente 

Statuto assume la denominazione CASA DEGLI ITALIANI. 

La Casa degli Italiani è un’associazione di italiani residenti in Spagna per esercitare e sviluppare 

le funzioni filantropiche e didattiche della colonia italiana di Barcellona 

 

Art. II. 

         La “Casa degli Italiani” provvede: 

a) alle funzioni filantropiche per mezzo di un “Istituto di Beneficenza Italiana”, con il quale 

sovviene i connazionali meritevoli di soccorso, mediante somministrazioni di vitto, alloggio, 

assistenza sanitaria, rimpatri e sussidi. 

b) alle funzioni didattiche, per mezzo di un “Istituto Dante Alighieri” per scuole italiane in 

Barcellona, fondato dalla Società Italiana di Beneficenza e Scuole e dal Comitato di 

Barcellona della Società Nazionale Dante Alighieri. 

c) all’uso, custodia, manutenzione e servizi inerenti all’edificio di sua proprietà situato in 

Barcellona, Pasaje Méndez Vigo, numero 8, per gli scopi stabiliti nelle Tavole di 

Fondazione della Casa stessa. 

 

Art. III. 

Ognuno dei due Istituti avrà fondi propri e bilancio separati. 

I proventi dell’associazione che non abbiano avuto dagli elargitori speciale 

assegnazione, saranno tutti adibiti al raggiungimento dei fini sociali, destinandosi il 

40% degli introiti all’Istituto di Beneficenza, il 40% all’Istituto Dante Alighieri, ed il 

20% alla manutenzione della Casa ed alle spese generali dell’associazione. 
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Art. IV. 

La società riconosce le istituzioni e le leggi del governo italiano. Ogni discussione di 

idee politiche o religiose è interdetta 

 

 

 

TITOLO II. - DEI SOCI 

 

Art. V. 

Chiunque intenda far parte della società deve essere presentato da due soci al Consiglio 

e da questo ammesso. 

I soci sono: Perpetui, Benemeriti, Onorari, Effettivi, Oblatori. 

 

        Perpetui: - I privati od entità che abbiano elargito alla società una volta tanto una 

somma non inferiore a ptas. 5000. 

 

       Benemeriti: - Coloro che con elargizioni o segnalate opere abbiano in modo 

efficiente giovato alla società. La designazione è fatta dal Consiglio e deve essere 

ratificata dall’assemblea. I soci perpetui e benemeriti godono degli stessi diritti dei soci 

effettivi od oblatori a seconda delle categorie alle quali potrebbero essere iscritti se non 

lo fossero 

 

I nomi dei soci perpetui e benemeriti sono iscritti con motivazione nel gran libro sociale 

“In Memoria” istituito per deliberazione consigliare in data 11 novembre 1921 ed incisi 

in apposita lapide. 

Nel caso in cui l’elargizione fatta una volta tanto ed accettata non sia inferiore alla 

somma di ptas. 20.000 - oltre le predette iscrizioni sarà collocato nella Casa un ritratto 

ad olio che riproduca in grandezza naturale il busto del benefattore 

 

        Onorari: - Quelli proposti dal Consiglio e ratificati dall’assemblea 

 

        Effettivi: - I cittadini italiani, maggiorenni. Essi hanno voce nelle assemblee e sono 

eleggibili alle cariche sociali. La loro quota minima di oblazione è di ptas. Dodici 

annuali. 

 

        Oblatori: - Le donne, le persone giuridiche, i dipendenti della società, i minorenni 

e gli stranieri iscritti con quota annua. Essi hanno voce in assemblea ma senza voto ed 

ineleggibili. 

Alle persone giuridiche è concesso il diritto di voto in caso di elezioni e viene esercitato 

dal loro legale rappresentante. 
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Art. VI. 

Il Consiglio a scrutinio segreto e con almeno due terzi dei voti, può dichiarare 

cancellato dai ruoli dei soci chi si renda indegno di appartenere alla società. 

Se nel termine di quindici giorni da quello in cui fu comunicato al socio per iscritto la 

decisione del Consiglio, questi non interpone appello all’assemblea, la decisione del 

Consiglio resta ferma. 

Il socio che interponga appello dovrà farlo con domanda scritta alla presidenza, la quale 

convocherà l’assemblea nei quindici giorni. 

L’assemblea udito il socio o la persona da lui delegata voterà a scrutinio segreto 

confermando o revocando la decisione del Consiglio. In caso che il socio non assista 

all’assemblea né si sia fatto rappresentare l’assemblea decide senz’altro. 

 

 

TITOLO III. - DELLE ASSEMBLEE 

 

Art. VII. 

L’assemblea dei soci rappresenta la loro collettività ed è quindi il supremo potere 

sociale. 

Sono valide le sue deliberazioni se all’ora fissata per la seduta è presente almeno 

l’ottava parte dei soci con diritto di voto e si riterrà di seconda convocazione un’ora 

dopo, qualunque sia il numero dei presenti, facendolo così constatare nell’invito. 

Per le deliberazioni che riguardino modificazioni di statuto sarà invece necessaria la 

seconda convocazione nella medesima forma che la prima. 

 

Art. VIII. 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La ordinaria ha luogo nel primo trimestre 

dell’anno per l’approvazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre dell’anno anteriore e 

per procedere ogni due anni alla elezione del Consiglio. 

Deve essere convocata di domenica mattina. Le straordinarie sono convocate sempre 

che interessi o motivi urgenti le richiedano, oppure ad istanza scritta motivata e firmata 

da almeno 15 soci. 

Sono di esclusiva competenza dell’assemblea le deliberazioni tendenti a modificare lo 

statuto, quelle che riguardino speciali investimenti di fondi oppure provvedimenti che 

non si possono considerare di ordinaria amministrazione e quelle portanti onere 

contributivo al bilancio. 

 

Art. IX. 

Gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere recapitati a domicilio del 

socio almeno due giorni prima di quello della seduta, indicando il luogo, l’ora e l’ordine 

del giorno. Per l’assemblea ordinaria insieme all’avviso sarà distribuito il rendiconto 

contenente la relazione del presidente, approvata dal Consiglio, quella dei revisori dei 

conti, i bilanci e l’elenco dei soci. Copia del Rendiconto annuale è rimessa al R.° 

Console Generale d’Italia in Barcellona 
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Art. X. 

Il voto è personale. Votano soltanto i soci presenti all’assemblea. Per elezioni è 

ammessa la votazione per delega scritta e lo scrutinio è segreto. 

Si intende per delega l’autorizzazione scritta e firmata da uno o più soci effettivi a 

favore di altro socio effettivo mediante le quali questo è autorizzato a deporre nell’urna 

tante schede quante sono le deleghe scritte avute senza limitazione di numero. Le 

deleghe scritte dovranno essere consegnate per le opportune verifiche alla presidenza, 

prima che si inizi la votazione 

 

 

 

TITOLO IV. - AMMINISTRAZIONE 

 

Art. XI. 

L’associazione è amministrata da un Consiglio Centrale che dura in carica due anni e 

che si compone di un presidente, un vicepresidente, un cassiere, nove consiglieri, due 

revisori dei conti, eletti dall’assemblea generale e rieleggibili. 

Inoltre formano parte  del Consiglio Centrale come consiglieri effettivi per diritto 

proprio i presidenti delle associazioni: Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso, 

Comitato Dante Alighieri, Camera di Commercio Italiana per la Spagna, Reduci e 

Smobilitati. 

Su proposta del presidente uno dei consiglieri è scelto come segretario del Consiglio 

con speciale mandato di redigere i verbali e le iscrizioni nel libro sociale “In Memoria” 

Il Consiglio così formato avrà tutte le facoltà necessarie per l’ordinaria gestione della 

società, eccettuate quelle riservate all’assemblea. 

 

Art. XII. 

L’istituto di Beneficenza Italiana sarà retto da una Delegazione presieduta dal 

presidente del Consiglio Centrale e composta da quattro delegati scelti fra i consiglieri 

elettivi. 

La delegazione amministra i fondi di spettanza all’Istituto e quelli stanziati dal 

Consiglio Centrale, e si regolerà in base alle disposizioni di speciale Regolamento che 

integreranno il presente statuto. 

 

Art. XIII. 

L’Istituto Dante Alighieri sarà retto da una Delegazione presieduta dal presidente del 

Comitato Dante Alighieri e composta di tre delegati del Consiglio Centrale, due del 

Comitato Dante Alighieri, due dei padri di famiglia, un delegato dell’autorità consolare, 

e dei rappresentanti del corpo insegnante, questi ultimi con voto consuntivo. 

La delegazione così costituita avrà tutte le attribuzioni didattiche, disciplinari ed 

amministrative e si regolerà, il più compatibilmente possibile, in base alle disposizioni 

della Legge e Regolamento sulle scuole italiane all’estero. 
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Sono di competenza del Consiglio Centrale e della Delegazione riuniti, le decisioni che 

riguardano l’indirizzo generale dell’insegnamento e la categoria delle varie scuole, 

l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Istituto, lo stanziamento di 

fondi, la nomina, revoca, attribuzioni e trattamento del personale insegnante e la 

designazione del Presidente dell’Istituto in caso di assenza o mancanza del titolare. 

Uno speciale regolamento approvato dal Consiglio Centrale e dalla Delegazione 

dell’Istituto riuniti, conterrà le norme per il funzionamento interno dell’Istituto stesso. 

 

Art. XIV. 

L’ordine di precedenza per la presidenza delle sedute di Consiglio e delle Assemblee 

generali è il seguente: presidente, vice presidente, e consiglieri in ordine di elezioni ed 

in caso di parità di voti il più anziano in età. 

 

Art. XV. 

Qualora venisse a mancare il presidente, il cassiere o più di due consiglieri l’elezione 

alle cariche vacanti deve essere fatta dall’assemblea. Il Consiglio può designare nel suo 

seno il Vice presidente, ed eleggere sino due consiglieri in caso di mancanza. 

 

Art. XVI. 

Il Consiglio nomina o revoca il personale retribuito, ne determina le attribuzioni e lo 

stipendio. Per il personale insegnante speciali norme saranno contenute nel 

Regolamento dell’Istituto Dante Alighieri. 

 

Art. XVII. 

Il Consiglio designa la banca od istituto di credito che debba avere in conto corrente i 

fondi disponibili della società e stabilisce la somma massima che il cassiere può tenere 

presso di se per i pagamenti ordinari, come pure quella di cui possono disporre come 

sussidio il presidente ed il consigliere alla distribuzione. 

 

Art. XVIII. 

Il Consiglio deve radunarsi in seduta ordinaria almeno ogni mese ed in seduta 

straordinaria ogni qualvolta lo richiedono gli interessi della società. 

Il presidente su domanda scritta e firmata da almeno quattro consiglieri è tenuto a 

convocare straordinariamente il Consiglio nel termine di cinque giorni. 

 

Art. XIX. 

L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio il giorno 

prima di quello della seduta e contenere indicati il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. Le 

deliberazioni sono valide soltanto con l’intervento di almeno nove membri. 
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TITOLO V. - CARICHE SOCIALI 

 

Art. XX 

Il Console Generale d’Italia in Barcellona è di diritto presidente onorario della società 

 

Art. XXI 

Il presidente effettivo è il legale rappresentante della società. Ne ha quindi la firma e ne 

sanziona gli atti. Ha l’alto sindacato di tutta l’amministrazione sociale, firma i mandati 

di pagamento, convoca il Consiglio e le Assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni. A 

parità di voti il suo decide. 

Per le operazioni presso istituti di credito la firma del presidente deve essere abbinata 

con quella del vicepresidente o del cassiere 

 

Art. XXII. 

Il vicepresidente è specialmente incaricato di coadiuvare il presidente, facendone le 

veci, in sua assenza, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Venendo a mancare il 

presidente, informerà il Consiglio e convocherà l’assemblea. 

 

Art. XIII. 

Il Cassiere custodisce i fondi sociali che sia autorizzato dal Consiglio a tenere presso di 

se così come gli oggetti e documenti di valore. Incassa tutte le entrate firmando le 

ricevute e paga contro mandato spiccato dal presidente. 

Tiene un libro cassa ed un inventario dei beni della società. Per tutte le operazioni con 

istituti di credito la firma del cassiere deve essere abbinata con quella del presidente o 

del vice presidente. 

 

Art. XIV. 

L’assemblea eleggerà, fra i soci effettivi, e per la durata in carica di due esercizi, due 

revisori dei conti i quali assistendo alle sedute di Consiglio con voto consultivo, 

dovranno esaminare e firmare i bilanci stendendo la relazione che figurerà nel 

rendiconto. 

 

 

TITOLO VI. - DELLO SCIOGLIMENTO DEGLI ISTITUTI O 

DELL’INTERA SOCIETÀ. 

 

Art. XXV 

L’assemblea generale non potrà deliberare lo scioglimento di uno degli Istituti o della 

società, senza il voto favorevole di almeno due terzi dei soci effettivi. 

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Istituto o della società è affidato al R.° 

Console Generale d’Italia in Barcellona. 
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Se l’Istituto o la società verrà ricostituita sia nella pristina forma sia come ente 

autonomo, con almeno due terzi dei soci antichi, il Consolato restituirà il patrimonio 

preso in custodia. 

 

Art. XXVI. 

Se trascorso un anno dallo scioglimento dell’Istituto o della società nessuno di essi 

venisse ricostituita, il patrimonio rispettivo dovrà per cura del R.° Consolato essere 

costituito in fondo vincolato per essere poi rimesso a quell’ente nazionale che si creasse 

con scopi analoghi a quelli della società o dell’Istituto e sempre che presenti, a giudizio 

del R.° Console, sufficienti garanzie di serietà e di vita 

 

Art. XXVII. 

Gli interessi che si ricavino da uno o dall’altro dei patrimoni durante l’amministrazione 

consolare, saranno destinati a sovvenire gli italiani bisognosi o ad istituire fanciulli 

italiani poveri 

 

 

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI 

 

Il presente statuto revoca e sostituisce lo statuto anteriore e qualunque disposizione ad 

esso contraria. 

 

Discusso ed approvato dall’assemblea generale dei soci in data 17 luglio 1923. 

 

 

Il Presidente, A. Fadini 

 

Il Segretario, L. Vois 
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Appendice 6. 

 

Elenco dei Presidenti della Casa degli Italiani dal 1899 al 1945 

 

- Antonio Calcagno (1899-1902) 

- Luigi Zagri (1903) 

- Attilio Mezzolari (1904) 

- Ferruccio Cescati (1905-1906) 

- Amerigo Fadini (1907) 

- Antonio Calcagno (1908) 

- Adolfo Piazzi (1909) 

- Antonio Calcagno (1910-1911) 

- Amerigo Fadini (1912-1914) 

- Amerigo Fadini (1915) con Giuseppe Pessenda facente funzioni 

- Giuseppe Pessenda (1916-1917) 

- Adolfo Piazzi (1918) 

- Adolfo Piazzi (1919), dimissionario, con Davide Montel facente funzioni 

- Amerigo Fadini (1920-1923) 

- Amerigo Fadini (1924), dimissionario, Commissariato di reggenza (Ferla, Carandini, 

Zanfa) 

- Giuseppe Rapelli (1925) 

- Giuseppe Rapelli (1926), dimissionario, Comitato di reggenza (Colli, Ferla, Tovani) 

- Arturo de Paolini (1927), dimissionario, con Gaetano La Villa facente funzioni 

- Amerigo Fadini (1928-1930) 

- Amerigo Fadini (1931), dimissionario con Antonio Calcaterra facente funzioni 

- Pietro Lupi (1932) 

- Pietro Lupi (1933), dimissionario con Carlo Carandini facente funzioni 

- Carlo Carandini (1934) 

- Emilio Carandini (1935) 

- Giulio Berni (1936 - agosto 1943) 

- Amerigo Fadini (agosto 1943 - 1944) 

- Peyretti Gian Luca (1945 - 1946) 
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Appendice 7. 

 

Elenco dei R.° Consoli italiani a Barcellona dal 1922 al 1945 

- Ferdinando Mazzini (1923 - 1927) 

- Giudo Romanelli (1927-1930) 

- Alessandro Probizer di Weissemberg e Rothenstein (1933 - 1935) 

- Carlo Bossi (1936 - aprile 1940) 

- Gino Berri  (aprile 1940 - novembre 1941) 

- Silvio Camerani (novembre 1941 - ottobre 1943) 

- Enrico Liberati (ottobre 1943) 

- Mario Zanotti Bianco (1946) 
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Appendice 8. 

 

L’attività di propaganda della Casa degli Italiani dal 1921 al 1942 

 

Anno Manifestazioni a carattere propagandistico 

 

 

 

 

   1922 

 

15 gennaio - Festa della distribuzione dei premi agli alunni delle scuole. 

Questi cantano in coro, a commozione l’Inno a Dante, l’Inno alla Bandiera, la 

Canzone del Piave 

7 maggio - Padre Semerie, dotto filosofo e religioso patriota di guerra, tiene 

una conferenza sul tema “L’Italia e gli italiani in guerra”. Promossa dalla 

Società Reduci e Smobilitati  

20 settembre - Proiezioni cinematografiche della guerra 

5 novembre - Festa della Vittoria, Commemorazione fatta dal Presidente della 

Reduci e dal R. Console Generale 

22 novembre - Conferenza del Padre Salesiano Dr. Cav. V. Facchinetti sul 

tema “S. Francesco d’Assisi nella storia, nella leggenda, nell’arte” 

3 dicembre - Conferenza del Generale  Gr. Uff. Corrado Novelli sul 

“Fascismo”. Promossa dalla Società Reduci e Smobilitati  

 

 

 

 

 

 

 

   1923 

 

14 febbraio - Patrocinate dalla Casa degli Italiani, proiezioni, al Teatro 

Novedades, della pellicola “Il fascismo in Italia”. Storie ed episodi della 

marcia delle camicie nere su Roma 

15 aprile -  Conferenza dell’eminente psicologo P. Agostino Gemelli sul tema 

“Lo spirito nuovo dell’Italia d’oggi”. Promosso dalla Società Dante Alighieri 

27 maggio - Commemorazione di Alessandro Manzoni, tenuta da Benedetto 

Colarossi 

3 giugno - Festa Statuto. Proiezione di pellicole di guerra e patriottiche 

20 settembre - Discorso del Console. Proiezioni patriottiche. 

31 ottobre - Commemorazione della marcia fascista su Roma, tenuta da S.E. 

Ambasciatore Paulucci de’Calboli 

4 novembre - Commemorazione dei Caduti in guerra e della Vittoria. 

Discorso del Console e del Prof. Renzo Bonavia 

20 novembre - Conferenze del Console e dell’avvocato spagnolo Gay de 

Montellá, in occasione del viaggio dei Reali di Spagna in Italia, sul tema “Le 

relazioni fra Italia e Spagna” 

29 dicembre - Prima “Lettura Dantesca” tenuta dal Prof. Felice Mathieu. 

Promossa dalla Società Dante Alighieri 

 

      1924 Mancano le note cronologiche 

    

 

9 ottobre - Ricevimento dei componenti la squadriglia Le Ali d’Italia. 

Consegna di un messaggio degli alunni delle scuole a S.E. Benito Mussolini 

4 novembre - Commemorazione della Vittoria 
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   1925 

17 novembre - Il professor De Zuani inizia un corso di conferenze, illustrate 

da proiezioni, sulla letteratura italiana 

20 dicembre - Proiezione delle pellicole di propaganda nazionale:  

                       La Tripolitania 

                       Roma Imperiale 

                       Le manovre navali del 1925 

                       La battaglia del grano 

29 dicembre - Ripetizione delle proiezioni cinematografiche per iniziativa 

della Camera di Commercio  

 

 

 

 

 

 

  

 

     1926 

 

23 gennaio - Proiezione della pellicola Vita nova  

27 marzo - Concerto del tenore Sini Nino e del pianista Ameo Lasheras 

21 aprile - Commemorazione del Natale di Roma 

24 maggio - Commemorazione dell’entrata in guerra dell’Italia 

29 maggio - Conferenza del Sig. Mazzini Beduschi sul tema Mazzini, Chiesa, 

Dio, Italia 

21 giugno - Concerto dell’orchestra “Musica pro Amore Artis 

17 agosto - Conferenza del Capitano Stefano Molle, Cavaliere dell’Ordine di 

Malta, sul tema Armonie e architetture sociali del fascismo. 

20 settembre - Tedeum di ringraziamento, celebrato nella Chiesa della S.S 

Concezione, per lo scampato pericolo del Duce 

2 ottobre - Commemorazione a S. Francesco 

27 ottobre - Conferenza della Contessa M.L. Fiumi sul tema Le mistiche 

umbre 

29 ottobre - Conferenza dell’ On. Gray per il 4° anniversario della Marcia su 

Roma 

4 novembre - Commemorazione della vittoria. Oratore prof. Ettore de Zuani 

27 novembre - Conferenza del Prof. E. Duprè dell’Università di Bologna, sul 

tema La basilica di S. Francesco d’Assisi 

18 dicembre - Proiezione cinematografica Duce 

Durante il corso dell’anno il Sig. Prof. Dr. De Zuani tenne 10 conferenze di 

letteratura. 

 

 

 

     1927 

 

18 aprile - Commemorazione di Nicolò Macchiavelli 

21 aprile - Natale di Roma 

12 maggio - Commemorazione di Alessandro Volta 

19 maggio - Commemorazione di Ugo Foscolo 

24 maggio - Commemorazione dei caduti in guerra 

4 ottobre - Commemorazione di S. Francesco 

8 ottobre - Conferenza Dante Alighieri e Cervantes  

6 novembre - Commemorazione della Vittoria 

 

 

     

     1928 

 

24 maggio - Commemorazione dell’entrata in guerra 

20 settembre - Conferenza sull’originalità del Fascismo. Oratore Dr. Rostagno 

28 ottobre - Commemorazione della Marcia su Roma, con assistenza del 

Segretario Generale dei Fasci all’Estero 
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      1929 

 

21 aprile - Natale di Roma 

17 settembre - Ricevimento di Edda Mussolini 

17 ottobre - Battesimo dell’aria di 50 alunni delle scuole. Voli eseguiti dal 

Comandante Longo R° Addetto aeronautico presso l’Ambasciata d’Italia di 

Madrid. 

28 ottobre - Commemorazione della Marcia su Roma 

3 ottobre - Commemorazione della vittoria tenuta dal Prof. Pilade Mazzei, 

direttore delle scuole 

Sezione Dopolavoro - sessioni settimanali cinematografiche 

 

 

 

 

      1930 

 

2 gennaio - 22 maggio -  Conferenze settimanali di Storia della letteratura 

italiana tenute dal Preside Prof. Pilade Mazzei 

21 aprile - Natale di Roma 

28 ottobre - Commemorazione della Marcia su Roma 

4 novembre - Commemorazione della Vittoria 

5-6 novembre -  Conferenze del Reverendo Padre Castagna su La vita nel 

Giappone 

14 dicembre - Commemorazione del bimillenario virgiliano. Conferenza del 

Preside Prof. Dott. Cav. Michele Dattoli sul tema La romanità di Virgilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1931 

 

13 gennaio - 26 maggio - Corso di conferenze culturali tenute dal Preside 

delle scuole Prof. Michele Dattoli 

4 marzo - Conferenza del Preside Prof. Dattoli alla Società Amics de la 

Istrucciò, sul tema I principi fondamentali della riforma Gentile nelle scuole 

primarie italiane 

24 marzo - Conferenza del Preside Prof. Dattoli alla Società Amics de la 

Istrucciò, sul tema Lo spirito della riforma Gentile nelle scuole medie 

21 aprile - Natale di Roma 

25 ottobre - Serata musicale con repertorio italiano eseguito da alunni della 

Scuola Serale di lingua e letteratura italiana per spagnoli 

28 ottobre - Commemorazione della Marcia su Roma, nelle scuole 

1 novembre - Solenne commemorazione della Marcia su Roma e della 

Vittoria fatta da S.E. Dario Lupi 

4 novembre - Giorno della Vittoria. Commemorazione nelle scuole 

30 novembre -  Conferenza del Preside Prof. Dattoli al Circolo Uniò Catalana 

sul tema La scuola magistrale e la sua gunzione 

14 dicembre - Concerto della pianista signorina Carmen Mussons Viladot 

20 dicembre - Concerto vocale di alunni delle scuole serali 

 

 

 

   1932 

 

13 febbraio - Conferenza del Preside delle scuole su Pensiero ed azione del 

poeta garibaldino Ippolito Nievo 

29 marzo - Conferenza del Cattedratico dell’Università di Barcellona, Sig, 

Fernando Valls Taberner su Relazione tra l’Italia e la Catalogna durante i 

secoli X, XI, XII 

23 aprile - Conferenza del Prof. Romei sul tema Io e le farfalle 

4 maggio - Rappresentazione teatrale della filodrammatica del Dopolavoro 



 

 
185 

 

4 giugno - Solenne Commemorazione di Giuseppe Garibaldi tenuta dal R° 

Vice Console, Cav. Emilio Faldella 

6 novembre - Celebrazione della Marcia su Roma e della Vittoria. Oratore, 

l’accademico d’Italia S.E. Tucci 

3 dicembre - Concerto della pianista Carmen Mussons Viladot 

 

 

 

 

 

 

      1933 

 

15 gennaio -  Concerto delle Sig. Clara Tintoré, Carolina, Francesca e 

Montserrat Castellvi 

18 febbraio - Conferenza del Sig. Mauro Federici su Poesia italiana dalla 

guerra alla rivoluzione 

1 marzo - Conferenza del Dott. Cav. Uff. Giovanni Moro su Dove sta di casa 

la democrazia  

Marzo/Aprile - Corso speciale di Letture Dantesche tenuto dal Prof. Giovanni 

Moro 

21 aprile - Commemorazione della Festa del Lavoro 

29 aprile - Concerto della soprano Elisa Gatti 

16 maggio - Conferenza con proiezioni del Prof. Muñoz Direttore delle Belle 

Arti del Governatorato di Roma e Sopraintendente dei lavori archeologici di 

Roma, su La resurrezione di Roma antica 

24 maggio - Solenne commemorazione dell’entrata in guerra dell’Italia 

5 novembre - Celebrazione della Marca su Roma e della Vittoria. Oratore 

l’On Avv. Carlo Maria Maggi 

28 dicembre - Dizione di poesie italiane tenuta dal Comm. Riccardo Piccozzi 

 

 

 

 

 

 

     1934 

 

21 marzo - Proiezione del film sonoro Discorso del Duce a Milano 

24 marzo - L’Illmo Console d’Italia, Comm. Alessandro de Probizer, legge e 

commenta il discorso fatto dal Duce a Roma il 18 marzo 

14 aprile - Concerto vocale e istrumentale del soprano Rosa Moré, del bassista 

Emanuele Gas e del pianista Antonio Diaz 

21 aprile - Commemorazione della Festa del Lavoro 

31 maggio - Concerto commentato dal maestro Ribera 

6 giugno - Proiezione del film sonoro Mussolini parla 

15 giugno - Conferenza tenuta dal Prof. Saverio Monasta su Progressi della 

chimica industriale in Italia 

19 giugno - Proiezione del film sonoro Villafranca 

24 ottobre - Commemorazione del 4 novembre fatta dall’On. Guglielmotti 

1 dicembre - Proiezioni dei film X° Annuale della Milizia 

                     Inaugurazione della Via dei Trionfi 

8 dicembre - Proiezioni dei film Sentinella sul mare 

                     Rapsodia di Roma 

                     Nuovi aspetti dell’Urbe 

 

 

 

 

    1935 

 

23 marzo - Commemorazione dei Fasci di combattimento 

13 maggio - Sono proiettati tre interessanti film italiani (non specificati) 

26 maggio - Commemorazione dell’XX° Anniversario dell’entrata in guerra 

dell’Italia 

14 settembre - Riunione alla Casa con discorso del Presidente e Segretario del 
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Fascio e del Vice Console Cav. Grillo sul problema coloniale italiano e sugli 

ultimi avvenimenti che ad esso si riferiscono 

2 ottobre - Le autorità della Colonia e la maggioranza dei connazionali si 

trovano alla Casa degli Italiani per ascoltare alla radio il discorso del Duce in 

occasione della mobilitazione fascista 

22 ottobre - Conferenza sul tema L’Abissinia e le sue risorse, tenuta dal Prof. 

Prever dell’Istituto Italiano 

27 ottobre - Commemorazione della Marcia su Roma e della Vittoria. Oratore 

il Comm. Pinna Berchet 

4 ottobre - Commemorazione ai caduti in guerra 

11 novembre - Genetliaco di S.M. il Re 

21 novembre - Proiezione dei seguenti film Luce:   

                        Manovre del Brennero e discorso di Bolzano 

                        Nuovi aspetti dell’Urbe 

                        Dall’acquitrino a Littoria 

                        Notiziario Luce 

8 dicembre - Celebrazione della Festa dei Balilla 

18 dicembre - Giornata della Fede. Gli anelli raccolti vengono consegnati al 

R° Console generale 

 

 

 

      1936 

 

1 febbraio - Conferenza sul tema: Armi ed armati dell’Italia fascista. Oratore 

il Maggiore Dr. Amedeo Tosti 

2 febbraio - Conferenza sul tema: L’Italia, l’Etiopia e la Società delle Nazioni 

13 marzo - La collettività rende omaggio al nuovo Console Generale Comm. 

Carlo Bossi. Vengono proiettate le pellicole sonore: I Pini di Roma, Le strade 

d’Italia e La nostra sanità militare in Abissinia 

22 marzo - Celebrazione della fondazione dei Fasci di Combattimento 

                                                               

 

      

     1939 

 

21 febbraio - Riconsacrazione della Casa degli Italiani 

23 marzo - Commemorazione della Fondazione dei Fasci di Combattimento 

4 maggio - Conferenza sul tema La scuola fascista. Oratore il Prof. Sergio 

Zanetti  

9 maggio - Commemorazione della proclamazione dell’Impero Italiano di 

Etiopia. Oratore il Prof. Sergio Zanetti 

4 novembre - Commemorazione della Vittoria 

11 novembre - Genetliaco di S.M. il Re 

 

 

 

 

 

      1940 

 

28 gennaio - Concerto della pianista Maria Luisa Fulgenzi 

21 aprile - Commemorazione del Natale di Roma e Festa del Lavoro 

8 maggio - Conferenza di Valentin Moragas su Tre romantici 

12 maggio - Celebrazione del IV Annuale della Fondazione dell’Impero 

14 maggio - Conferenza del Prof. Morelli su La lotta antitubercolare in Italia 

16 maggio - Conferenza di S.E. Amedeo Fani su Alcuni aspetti della 

Legislazione fascista 

27 giugno - Vermouth d’onore ai Dirigenti del Partito Nazional-Socialista in 

occasione della vittoria sulla Francia 

7 luglio - Commemorazione di Italo Balbo 
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3 novembre - Commemorazione XVIII Annuale della Marcia su Roma e XXII 

Annuale della Vittoria 

11 novembre - Genetliaco di S.M. il Re 

 

 

     1941 

 

23 marzo - Celebrazione dell’Annuale della Fondazione dei Fasci 

20 aprile - Celebrazione del 21 aprile, Anniversario della Fondazione di Roma 

e Festa del Lavoro 

9 maggio - Celebrazione della Giornata dell’Esercito e dell’Impero 

18 maggio - Celebrazione della Giornata degli Italiani nel Mondo 

26 ottobre - Celebrazione del XIX Annuale della Marcia su Roma e del XXIII 

Anniversario della Vittoria 

11 novembre - Genetliaco di S.M. il Re 

 

 

 

     1942 

 

29 marzo - Celebrazione dell’Annuale della Fondazione del Fasci 

28 aprile - Celebrazione del 21 aprile. Anniversario della Fondazione di Roma 

e Festa del Lavoro.  

11 giugno - Inaugurazione dell’impianto di cine sonoro con la 

rappresentazione del film  Nave bianca 

11 ottobre - Conversazione sull’attuale momento politico tenuta dal 

Consigliere Nazionale Dott. Franco Angelini 

25 ottobre - Celebrazione del XX Annuale della Marcia su Roma  

11 novembre - Genetliaco di S.M. il Re 
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Appendice 9. 

STATUTO 1999 

(Approvato durante l’assemblea straordinaria del 25/03/1999) 

 

 

TITOLO I. - NOME, DOMICILIO, FIGURA GIURIDICA, FINALITA’, 

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 1 

La Casa degli Italiani di Barcellona, fondata nel 1866 per tempo indeterminato, con il nome di 

“Società Italiana di Beneficenza e Scuole” è una Associazione apolitica tra italiani, avente fini 

di solidarietà, assistenziali e culturali, che opera con il pieno riconoscimento dello Stato 

Italiano e dello Stato Spagnolo.(Quest’ultimo mediante R.R. Ordenes dell’11.09.1912 e 

15.03.1921  quale istituzione benefico docente di carattere privato). 

Art. 2. 

Ha il suo domicilio in Barcellona, Pasaje Méndez Vigo nº 8  

 

Art. 3. 

La Casa degli Italiani ha le seguenti finalità:  

 

- Mantenere il culto e l’amore della Patria, diffondendo e conservando la lingua e le 

tradizioni ed esaltando il patrimonio ideale ed intensificare i sentimenti di solidarietà tra i 

connazionali e non, al di sopra di ogni differenza politica, religiosa e sociale, 

promuovendo la pacifica convivenza e comprensione tra le genti e popoli.  

  

- La diffusione e la promozione della cultura italiana in genere, favorendo a questo fine lo 

scambio culturale tra le Istituzioni italiane di Cultura e quelle spagnole. 

 

- In modo particolare favorisce e sostiene lo sviluppo in Barcellona di  Scuole italiane 

appoggiandone in ogni modo l’esistenza. 

 

- L’attività assistenziale infine è rivolta prevalentemente a sostenere moralmente ed 

economicamente i connazionali più bisognosi. 
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Art. 4. 

L’Associazione svolge le sue finalità con i proventi derivanti da iniziative promosse dai propri 

Organi Sociali. 

Il suo patrimonio immobiliare è costituito dagli stabili al numero 8 del Pasaje Méndez Vigo 

ed al numero 10-12 della Calle Setantí, e da fondi e lasciti mobiliari. Si considera che il limite 

del preventivo ordinario e di gestione annuale non supera l’importo di  50 milioni di pts. (Art. 

3º.8 de la Ley 191/1964 de 24 de diciembre). 

 

 

TITOLO II - PRESIDENZA ONORARIA 

 

Art. 5. 

Sono Presidenti Onorari, l’Ambasciatore d’Italia in Spagna ed il Console Generale d’Italia in 

Barcellona. 

 

TITOLO III – DEI SOCI 

 

Art. 6. 

Il requisito per essere socio è di possedere la nazionalità italiana. 

Il Consiglio d’Amministrazione ne accetta l’ammissione dopo aver assunto le informazioni di 

carattere morale e civico che consideri necessario. 

 

Art. 7. 

I soci dovranno sottoscrivere la quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio 

d’Amministrazione con il preventivo parere del Consiglio Generale. 

 

Art. 8. 

Tutti i soci maggiorenni hanno voto e voce nella Assemblea. Sono eleggibili alle cariche 

sociali tutti i soci che abbiano un minimo di due anni di anzianità nella loro condizione di 

socio.  

Non possono essere eletti coloro che abbiano un rapporto di lavoro retribuito con la Casa 

degli Italiani. 

Per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Amministratore, Segretario, Revisori dei Conti è  

necessario aver compiuto i 27  anni. 
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CATEGORIE DI SOCI 

 

Art. 9. 

Sono dichiarati SOCI BENEMERITI coloro che abbiano prestato  rilevanti servizi 

all’Associazione o in favore della comunità. Vengono proposti dal Consiglio 

d’Amministrazione all’Assemblea Generale dei soci che provvede alla nomina solenne. 

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che sottoscrivono una quota pari almeno al triplo della 

quota ordinaria. 

Sono SOCI GIOVANILI coloro che minori di 27 anni versano la quota ridotta fissata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Sono SOCI PATROCINATORI le persone giuridiche che sottoscrivono una quota annua 

almeno sestupla della quota ordinaria dovendo indicare il loro legale rappresentante ai soli 

effetti dell’esercizio di voto. 

Sono dichiarati  SOCI BENEFATTORI tutte le persone, anche non soci, che elargiscono 

all’Associazione un contributo pari ad almeno a 200 volte la quota ordinaria. 

I soci BENEMERITI ed i BENEFATTORI, sono iscritti, con relativa motivazione, nel Libro 

d’Onore della Casa. 

Si considera moroso il socio che, alla fine dell’anno, non abbia pagato la quota. Il Consiglio 

d’Amministrazione può dichiarare la decadenza dopo un intero anno di morosità. Si perde la 

condizione di socio volontariamente mediante lettera di dimissioni. 

 

Art. 10. 

Le persone di nazionalità non italiana che, ammessi dal Consiglio d’Amministrazione, 

paghino una quota annua non inferiore al minimo previsto per i soci, fanno parte 

dell’Associazione a titolo di “AMICI DELLA CASA DEGLI ITALIANI”; non hanno voto 

nelle Assemblee e non sono eleggibili nel Consiglio Generale della Casa potendo essere 

“Consulenti” dell’organo sociale che ne richieda la collaborazione, potendo partecipare di 

pieno diritto a tutte le manifestazioni della Casa. Cessano dall’appartenere alla sezione 

“Amici della Casa degli Italiani” volontariamente, per semplice dimissione o per morosità. 

 

Art. 11. 

Il socio che si renda colpevole di una mancanza grave di ordine morale o incorra in una 

condanna giudiziale per reato doloso, verrà sottoposto, per iniziativa del Consiglio 

d’Amministrazione, al giudizio arbitrale secondo il dettato degli art. 35, 37 e 39. 

 

 

 



 

 
191 

 

TITOLO IV - DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 12. 

L’Associazione verrà retta dall’Assemblea Generale dei Soci ed amministrata dal Consiglio 

d’Amministrazione con l’intervento consultivo del Consiglio Generale, essendo tutte le 

cariche sociali non retribuite.  

 

CAPITOLO I – DELLE ASSEMBLEE 

 

Art. 13. 

Tutti i poteri e le facoltà dell’Associazione sono propri ed originali dell’Assemblea Generale 

dei Soci che è sovrana. 

 

Art. 14. 

L’Assemblea Generale Ordinaria dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della sua 

celebrazione; detto periodo si eleva a 20 giorni ove l’Assemblea sia chiamata ad eleggere il 

Consiglio d’Amministrazione. Nella lettera di convocazione, che il Presidente invierà ai Soci, 

verrà indicato il luogo, la data e l’ora della seduta nonchè l’Ordine del Giorno. Dovrà essere 

altresì comunicata la data, il luogo e l’ora in cui, ove necessario, debba celebrarsi l’Assemblea in 

seconda convocazione, rispettando un intervallo minimo di mezz’ora tra la prima e la seconda 

convocazione.  

 

Art. 15. 

L’Assemblea Generale Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente con le stesse 

modalita dell’Ordinaria per iniziativa del Consiglio d’Amministrazione oppure ad istanza 

scritta e motivata di almeno il 10 % dei Soci e/o dei Revisori dei Conti, sempre che sia 

chiamata a risolvere modifiche relative al nome, forma giuridica, patrimonio sociale e norme 

statutarie in genere ed altre materie non attribuite all’Assemblea Ordinaria. 

 

Art. 16. 

Salvo per le speciali delibere previste dall’art. 44 l’Assemblea Generale, tanto Ordinaria come 

Straordinaria, sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o 

rappresentati per delega almeno la maggioranza assoluta dei Soci iscritti, mentre in seconda 

convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, 

presenti o rappresentati. 

 

Art. 17. 

Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano pagato la quota annuale, salvo i casi previsti 

negli art. 8 e 10. Tuttavia in caso d’impossibilità a partecipare all’Assemblea, il socio potrà 
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delegare per iscritto il proprio voto ad un altro socio. A tal fine, varrà come delega 

l’autorizzazione firmata dal socio a favore di altro socio, non potendo questi essere portatore 

di più di due deleghe. Le deleghe dovranno essere presentate alla Presidenza per opportuna e 

preventiva verifica di validità. 

 

Art. 18. 

L’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 16, in prima o seconda convocazione 

delibererà a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati ove si tratti d’Assemblea 

Ordinaria; sarà invece necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o 

rappresentati ove si tratti di Assemblea straordinaria salvo per le speciali delibere previste 

dall’art. 44. 

Per l’elezione alle cariche sociali, d’accordo con l’articolo 23 il voto deve essere emesso 

mediante scrutinio segreto. Per l’approvazione di cui al successivo art. 19 l’Assemblea, in via 

preliminare, dovrà decidere a maggioranza semplice se debba effettuarsi per votazione segreta 

o in altra forma. 

Art. 19. 

L’Assemblea Ordinaria avrà luogo entro il 31 marzo di ogni anno, per l’approvazione del 

rendiconto finanziario, della relazione esplicativa dell’attività dell’esercizio precedente, del 

bilancio preventivo dell’esercizio in corso, nonchè ogni tre anni per l’elezione dei membri del 

Consiglio d’Amministrazione. 

 

CAPITOLO II 

 

A) DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Art. 20. 

Al Consiglio d’Amministrazione corrispondono i poteri e le facoltà necessarie per 

rappresentare, dirigere, amministrare l’Associazione entro i limiti della normale e ordinaria 

amministrazione della gestione sociale. 

 

Art. 21. 

Il Consiglio d’Amministrazione sarà composto da 15 Soci di cui: 12 eletti dalla Assemblea, 2 

membri del Consiglio di Amministrazione uscente designati dallo stesso ed 1 eletto 

annualmente dalla Assemblea Generale Ordinaria tra i rappresentanti  proposti delle 

Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati che contribuiscono più attivamente con la 

Casa.  

La durata della carica sarà di tre anni e l’elezione verrà effettuata dai soci riuniti in Assemblea 

Ordinaria. 

Nel caso in cui per qualsiasi causa o motivo il Consiglio non termini il proprio mandato, il 

Consiglio entrante rimarrà in carica un triennio completo oltre all’eventuale periodo mancante 

sino alla convocazione della successiva Assemblea Ordinaria). 
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Art. 22. 

Ogni gruppo di almeno 15 soci con diritto a voto può presentare alla Presidenza della Casa 

con almeno 15 giorni di anticipo sulla data dell’Assemblea Ordinaria, una lista completa di 12 

candidati con diritto a voto per l’elezione a Consigliere. Nessun candidato a Consigliere potrà 

figurare in più di una lista, nè essere candidato ad altre cariche sociali.  

La Presidenza del Consiglio in carica, dopo aver controllato la validità formale delle liste e 

delle candidature darà comunicazione a tutti i soci della Casa con lettera inviata almeno  

10 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell’Assemblea. 

Art. 23. 

Per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, a ciascun socio, presente o 

rappresentato nell’Assemblea stessa, sarà consegnata copia di ciascuna delle liste presentate, 

affinchè si serva di una di esse come scheda per la votazione a scrutinio segreto. 

 

Si considereranno nulle le schede con cancellature o aggiunte di altri nominativi. 

La lista che abbia conseguito il maggior numero di voti verrà dichiarata eletta dal Presidente 

in carica. 

Art. 24. 

Le delibere del Consiglio sono valide quando vi abbiano preso parte la metà più uno dei 

Consiglieri in carica e a semplice maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. 

Il voto non è delegabile. 

 

Art. 25. 

Entro e non oltre i 15 giorni successivi all’Assemblea nella quale è stato eletto, il Consiglio 

d’Amministrazione presieduto dal Consigliere eletto con maggiore anzianità sociale, celebrerà 

la prima seduta per nominare nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, 

l’Amministratore ed il Segretario. 

Gli eventuali Presidenti delle Commissioni di attività invece dovranno essere nominati entro, 

e non oltre, le tre successive sedute del Consiglio stesso. 

Art. 26. 

Non potrà essere nominato Presidente chi abbia ricoperto tale carica durante 3 mandati 

consecutivi immediatamente anteriori. 

 

Art. 27. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Casa. Al 

tempo stesso gli sono attribuite, all’interno dell’Associazione, le facoltà di convocazione e 

presidenza delle sessioni, tanto delle Assemblee dei soci come del Consiglio di 

Amministrazione, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo; del voto discriminante in 

caso di parità, della redazione della relazione esplicativa del rendiconto finanziario annuale, 

del coordinamento e revisione generale dell’Amministrazione e Gestione Sociale. 
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In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, un Vice Presidente, designato dal 

Consiglio stesso, lo sostituisce e lo coadiuva nel portare a termine le finalità della Casa e nel 

coordinamento delle varie attività.  

 

L’Amministratore cura l’amministrazione della Casa, provvede agli incassi rilasciando 

ricevuta dei pagamenti e firmandone quanti altri documenti contabili siano necessari. E’ 

responsabile degli adempimenti fiscali e legali nonchè della custodia e del regolare 

movimento dei fondi sociali e quando la somma di cassa supera il limite stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione, verserà l’eccedenza nei conti dell’Associazione presso gli 

istituti bancari già designati dallo stesso Consiglio. Per tutte le operazioni con gli istituti di 

credito è richiesta la firma abbinata del Presidente o un Vicepresidente con il Segretario o 

l’Amministratore.   

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo e ha cura 

dei documenti dell’archivio e della Sede Sociale con i suoi impianti e le sue dotazioni. Da lui 

dipendono gli uffici e il personale della Casa. 

Art. 28. 

Il Consiglio fisserà il numero, la composizione e la competenza delle eventuali Commissioni 

di attività. 

Queste svolgeranno le loro attività dirette a sostenere l’esecuzione dei programmi fissati di 

volta in volta dal Consiglio. 

Art. 29. 

Il Consiglio d’Amministrazione si riunirà in seduta ordinaria almeno ogni due mesi e, 

comunque, ogni volta che il Presidente lo giudichi opportuno o ad istanza di almeno cinque 

Consiglieri con richiesta scritta al Presidente, nel qual caso questi dovrà convocare il 

Consiglio entro i sei giorni successivi e infine, a richiesta dei 2/5 del Consiglio Generale o dei 

revisori dei Conti. 

La convocazione indicante l’Ordine del Giorno dovrà essere comunicata ai Consiglieri salvo 

casi eccezionali, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, presso i recapiti 

indicati alla Segreteria della Casa nel momento dell’elezione di ogni Consigliere. 

Art. 30. 

Nel caso in cui, durante il mandato, si producessero delle vacanti nel Consiglio, lo stesso 

provvederà alla cooptazione della persona o persone che sostituiscano le vacanti determinatesi 

sottoponendo tale nomina o nomine alla ratifica della prima Assemblea che si celebri 

successivamente a tale evento. 

Il Consigliere che durante il suo mandato accumula cinque assenze ingiustificate, decade 

automaticamente da tale carica. 

Art. 31. 

L’esercizio sociale comprende il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il 

Consiglio d’Amministrazione redige il bilancio preventivo per il nuovo esercizio e quello 

consuntivo dell’esercizio concluso, per il successivo esame ed eventuale approvazione 

dell’Assemblea dei soci nei termini previsti dall’art. 19º. 
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Il rendiconto finanziario ed i relativi libri e documenti contabili saranno messi a disposizione 

dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima dell’Assemblea Generale. 

 

B) DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

Art. 32. 

Compongono il Comitato Esecutivo il Presidente, Il Vicepresidente o i Vice Presidenti, 

l’Amministratore, il Segretario. 

Corrisponde al Comitato Esecutivo, quale organo collegiale, dare pratica esecuzione alle 

decisioni e alle direttive del Consiglio di Amministrazione in tutte le attività e 

l’amministrazione sociale, rispondendo di questo in solido verso il Consiglio che, a sua volta, 

nè è il responsabile verso l’Assemblea Generale dei Soci. 

Il Consiglio di Amministrazione, per necessità di gestione, può delegare di volta in volta 

taluni dei suoi poteri al Comitato Esecutivo 

 

C) DEI CONSIGLIERI ONORARI 
 

Art. 33. 

Sono dichiarati Consiglieri ONORARI dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del 

Consiglio, coloro che, non facendo parte dello stesso, abbiano ricoperto in passato la carica di 

Presidente o di Consigliere ed in tal caso per almeno 3 mandati anche non consecutivi. 

 

 

CAPITOLO III – DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

Art. 34. 

Il Consiglio Generale dovrà necessariamente essere consultato, in via preventiva, dai restanti 

organi dell’Associazione per tutti gli argomenti di straordinaria amministrazione che 

riguardino la vita della Casa. A titolo meramente enunciativo – e non già limitativo – si indica 

tale intervento del Consiglio nel dettato evidenziato nei successivi articoli 38 e 44. 

 

Art. 35. 

E’ altresì attribuita al Consiglio Generale la funzione arbitrale per risolvere con imparzialità e 

con le più ampie facoltà di prova il caso del Socio che si renda colpevole di una mancanza 

grave di ordine morale o incorra in una condanna per reato doloso. 
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Art. 36. 

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i Consiglieri Onorari ed i Soci Benefattori e 

Benemeriti ed in pari numero i nominati dall’Assemblea. 

 

Art. 37. 

Il Consiglio Generale sarà presieduto dal Presidente della Casa ed eleggerà i 3 Consiglieri che 

eserciteranno la funzione arbitrale di cui all’art. 34 quando si determinino le condizioni. 

 

Art. 38. 

Il Consiglio Generale sarà convocato almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea Ordinaria o 

Straordinaria e dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno. 

Potrà inoltre, essere consultato ed invitato a partecipare alle riunioni, sia individualmente che 

collettivamente, dai restanti organi dell’Associazione, su argomenti che interessino 

l’andamento e la vita della Associazione. 

Art. 39. 

Il Socio che sia sottoposto al giudizio arbitrale di cui al precedente art. 35 per iniziativa del 

Consiglio d’Amministrazione potrà produrre tutti gli elementi di prova che riterrà opportuno. 

La risoluzione arbitrale – che potrà andare dal semplice richiamo fino all’espulsione – verrà 

notificata dal Presidente all’interessato. 

Contro tale giudizio il socio ha il diritto d’interporre ricorso scritto al Presidente della Casa 

che deferirà la questione alla prima Assemblea Generale successiva a tale evento che, dopo 

aver preso visione degli antecedenti del caso ed eventualmente udite le parti, risolverà in via 

definitiva anche in assenza dell’interessato. 

 

CAPITOLO IV – DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Art. 40. 

L’organo dei Revisori dei Conti è composto da 4 membri essendogli attribuita la funzione di 

controllare la contabilità e di esaminare e firmare i bilanci consuntivi predisponendo a tal fine 

la relazione che figurerà necessariamente nel rendiconto finanziario annuale. 

 

Art. 41. 

Per l’elezione dei Revisori dei Conti, il Consiglio uscente o in suo difetto l’Assemblea 

preparerà una lista unica dove figureranno in ordine alfabetico tutti i candidati proposti, 

servendo questa quale  scheda di voto per i partecipanti all’Assemblea. Risulteranno elette a 

scrutinio segreto le candidature che avranno ottenuto il maggior numero di voti, 

considerandosi nulle le schede con cancellature o aggiunte di altri nominativi. 
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Art. 42. 

Dei quattro membri così eletti, risulteranno supplenti i due che abbiano riportato il minor 

numero di preferenze o che, a parità di queste, abbiano la minor anzianità come soci della 

Casa. 

 

Art. 43. 

Nel caso in cui, i Revisori  titolari si riducessero a meno di 2 membri, il Consiglio dovrà 

procedere alla sostituzione con il primo supplente, nomina che sarà ratificata nella prima 

Assemblea Generale dei soci che si celebri successivamente a tale evento. 

 

 

TITOLO V–DELLE MODIFICHE DELLE FINALITA’ E DELLO 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 44. 

Qualsiasi modifica delle finalità così come lo scioglimento della Associazione sono di 

esclusiva competenza dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e le sue delibere 

saranno valide a quest’effetto solamente se prese in base ai voti favorevoli di almeno due terzi 

dei soci con diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione. 

In ogni caso il voto non è delegabile. 

 

L’Assemblea, nel caso decidesse lo scioglimento dell’Associazione, provvederà a far 

realizzare da Revisori ufficiali una valutazione del patrimonio sociale che sarà devoluto nella 

sua totalità ad altra Associazione benefica scelta dall’Assemblea stessa fra quelle proposte dai 

Presidenti Onorari d’accordo con il Consiglio Generale. 

 

Art. 45. 

Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto, ci si atterrà alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 
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