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Eulàlia Vega  
è stata professoressa di Storia contemporanea 
all’ Università Lleida (Catalogna) e 
all’Università di Trieste. E’ specialista di storia 
dell’anarcosindacalismo spagnolo, dei movimenti 
sociali e di genere. Ha pubblicato numerosi libri 
e saggi su questi temi. Tra le opere principali: 
El Trentisme a Catalunya (Curial, 1980), 
Anarquistas y Sindicalistas durante la Segunda 
República (Institució Alfons el Magnànim, 1987), 
Entre revolució y reforma. La CNT a Catalunya 
(1930-1936) (Pagès,2004) e i saggi «Mujeres y 
associaciones obreras frente al seguro obligatorio 
de maternidad durante la Segunda República» 
(Icaria, 2007) e «Mujeres Libres, una luz que se 
encendió» (Fundación Anselmo Lorenzo, 2016).
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“E’ evidente la necessità di avanzare negli studi 
sulle identità e i protagonismi delle donne entro 
le culture operaie, perché storicamente, anche in 
queste culture, si è data una situazione di doppia 
invisibilità delle donne: tanto per la subordinazione 
di genere esistente anche nelle classi lavoratrici, 
quanto per l‘estesa credenza che esse fossero 
militanti secondarie, al punto che tradizionalmente 
le loro azioni e strategie di resistenza sono state 
ignorate”. Con queste parole si mette a fuoco, 
fin dalla prefazione, uno dei punti essenziali del 
libro che proponiamo oggi. Con “Pioniere e 
rivoluzionarie. Donne anarchiche in Spagna (1936-
1975)”, Eulalia Vega intende restituire, attraverso 
una serie di coinvolgenti interviste alle protagoniste, 
visibilità alle donne libertarie che vissero durante 
la Repubblica, la Guerra civile e il Franchismo. Le 
protagoniste di questo libro furono pioniere perché si 
ribellarono contro il ruolo subordinato che le donne 
spagnole avevano nella sfera pubblica e privata 
fino al momento della Repubblica e della Guerra 
Civile. Furono rivoluzionarie perché vollero abolire 
le ingiustizie del sistema capitalista e autoritario 
e perché dedicarono il loro impegno verso la 
costruzione di un sistema egualitario sul piano 
economico, sociale e di genere.
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