
DATE STORICHE GUERRA DI SPAGNA

Da STORIE DI POSTA E FILATELIA di A.A. PIGA

 

1931

 

14 aprile 1931                         -A seguito delle elezioni favorevoli alla Repubblica il Re 
abbandona la Spagna (Canevari vol. I/459)

 

1936

 

5 agosto 1936                         -Primo intervento Italiano in Spagna, aviatori Italiani con 9 
apparecchi da bombardamento portano Franco e sue truppe 
ad Algesiras ed a Cadice (Canevari vol. I/467)

3 settembre 1936                   -I Nazionalisti occupano l’isola di Maiorca e dieci giorni dopo 
le isole di Ibiza e Formentera (Canevari vol. I/464)

 

1937

 

5 febbraio 1937                      -I legionari Italiani al comando del Generale Roatta attaccano
Malaga che viene occupata l’8 febbraio, in questa battaglia 
viene ferito il Generale Roatta (Canevari vol. I/469)

8 marzo 1937                          -I Legionari Italiani al comando del Generale Roatta
 attaccano Guadalajara ma vengono fermati e battuti con 
gravi perdite il 25 marzo (Canevari vol. I/469)

27 aprile 1937                         -Il Generale Mola comandante dell’esercito del nord con 
l’apporto di Legionari Italiani attacca Bilbao che viene 
occupata il 19 giugno (Canevari vol. I/473)

14 agosto 1937                      -I Legionari Italiani attaccano Santander che viene occupata il
26 agosto (Canevari vol. I/474)

24 settembre 1937                 -Inizia la battaglia di Zuera che termia il 28 settembre 
ristabilendo le comunicazioni fra Saragozza e Huesca  
(Canevari vol. I/475)

22 ottobre 1937                      -Viene occupata la città di Gijson (Canevari vol. I/475)

15 dicembre 1937                  -Inizia la battaglia di Teruel che termina con la vittoria dei 
Nazionalisti il 22 febbraio 1938, in questa battaglia ebbe una 
parte preponderante l’artiglieria del Generale Manca e 
l’aviazione del Generale Bernasconi (Canevari vol. I/475)

 

1938

 

9 marzo 1938                          -Ha inizio la prima battaglia di Aragona o dell’Ebro, a cui 
presero parte i Legionari Italiani, la battaglia terminò il 18 



aprile (Canevari vol. I/476)

19 marzo 1938                        -I Legionari Italiani attaccano Gandesa e la occupano il 2 
aprile (Canevari vol. I/476)

13-24 luglio 1938                   -Viene combattuta la battaglia del Levante, venne però 
sospesa il 23 luglio a seguito della forte resistenza dei 
Repubblicani (Canevari vol. I/476-477)

25 luglio 1938                         -Inizia la seconda battaglia dell’Ebro che termina il 16 
novembre, vi partecipa l’artiglieria legionaria Italiana 
(Canevari vol. I/477)

23 dicembre 1938                  -Inizia la battaglia di Catalogna che termina il 27 gennaio 
1939 con il crollo dei Repubblicani (Canevari vol. I/478)

 

1939

 

23 gennaio 1939                    -I Legionari Italiani assieme alle truppe Navarresi entrano a 
Barcellona (Canevari vol. I/480)

16 marzo 1939                        -Il comandante generale Repubblicano Casado chiede di 
trattare la pace, le trattative condotte a Burgos dal 20 al 25 
marzo falliscono (Canevari vol. I/481)

28 marzo 1939                        -I Nazionalisti entrano a Madrid (Canevari vol. I/481)

1 marzo 1939                          -Da Burgos il Generale Franco proclama che la guerra è finita
(Canevari vol. I/482)

 

 

BIBBLIOGRAFIA

 

Canevari – La guerra italiana – retroscena della disfatta – Tosi Editore

 

 


