CONGRESSO INTERNAZIONALE “LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA (1936-1939),
80 ANNI DOPO”
Albacete (Spagna), 29-30 ottobre 2018

1ª circolare (29 ottobre 2017): bando del Congresso

OBIETTIVO:
Il primo aprile 1939 terminava ufficialmente la Guerra Civile spagnola. Per quando si
compieranno gli 80 anni dalla fine del conflitto, il Centro di Studi e Documentazione delle Brigate
Internazionali, centro misto di ricerca dell’Università di Castilla-La Mancha e dell’Istituto di
Studi Albacetensi (CSIC), con sede ad Albacate, ha organizzato questo Congresso per
commemorare l’80esimo anniversario della partenza delle Brigate Internazionali. Il 29 ottobre
1938, Juan Negrín, presidente del Consiglio dei Ministri della Seconda Repubblica spagnola,
pronunciò il discorso “Salud, amigos de España”, con il quale concluse le celebrazioni in onore
dei brigatisti in partenza, che erano arrivati da ogni parte del mondo per lottare accanto alla
Repubblica e che avevano avuto una base organizzativa e di addestramento ad Albacete.
L’obiettivo principale di questo incontro è quello di analizzare le ultime prospettive e gli ultimi
contributi scientifici sul tema della guerra di Spagna, con lo scopo di stimolare un nuovo dibattito
proprio nel momento in cui si celebreranno gli ottanta anni dalla sua fine.

SESSIONI UFFICIALI E LINEE DI RICERCA:
Le principali linee di ricerca sulle quali verteranno le sessioni ufficiali sono le seguenti:
A. DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA GUERRA. Supporto militare e intervento
internazionale. Le Brigate Internazionali. I volontari stranieri a sostegno dei franchisti.
L’influenza della Guerra di Spagna nelle politiche nazionali e nelle relazioni
internazionali. Il ruolo della Guerra Civile spagnola nell’immaginario rivoluzionario e
controrivoluzionario europeo.
B. SOLIDARIETÁ, UMANITARISMO E PACIFISMO. Aiuto politico, economico e
umanitario. Profughi e rifiugiati di guerra. Strategie di autogestione comunitaria e
movimenti di resistenza alla guerra.
C. CULTURA ED EDUCAZIONE. Azione culturale e mobilitazione del mondo della
cultura. Gli intellettuali di fronte alla guerra. L’influenza della guerra nella cultura. La
ripercussione della cultura in politica. Pubblicazioni culturali. L’insegnamento e la
politica educativa in tempi convulsi.
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D. PROPAGANDA. Azione propagandistica. L’informazione straniera sulla guerra. Il ruolo
dei mezzi di comunicazione di massa. Cronisti di guerra. L’arte della propaganda.
E. ELEMENTI DELLA BATTAGLIA. Esperienza di guerra dal basso. La figura del
combattente. La mobilitazione bellica e le sue implicazioni sociali. Socializzazione
politica dei combattenti. Evoluzione della violenza bellica e delle politiche di
occupazione in relazione allo svolgimento del conflitto. Trasformazione del modo di fare
la guerra. Relazione tra fronte e retroguardia.
F. VIOLENZE DI GUERRA. Fratture di vasta portata generate dalla violenza. Politiche di
occupazione. Trattamento dei prigionieri di guerra. Natura e definizione di violenza e
repressione (genocidio, pratica del genocidio, violenza fascista, violenze rivoluzionarie).
Aspetti del concetto di guerra civile.
G. LA VITA QUOTIDIANA. La vita nella retroguardia. Vivere al fronte. L’economia di
guerra. I trasporti nella retroguardia. Il nucleo familiare e la lotta per la sopravvivenza.
Protagonismo e protezione dell’infanzia.
H. DONNE E GUERRA. La donna e i nuovi modelli femminili creati in entrambe le zone
di guerra. Miliziane e falangiste, contadine ed operaie. La donna nel lavoro e nella
direzione politica della guerra.
I.

LA CONCLUSIONE DELLA GUERRA, LA TRANSIZIONE AL NUOVO REGIME E
LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO. Gli ultimi mesi del conflitto militare e politico.
L’agonia della Repubblica. La gestione della memoria del conflitto nella
legittimizzazione del nuovo Stato. Il ruolo dell’Esercito nella costruzione dello Stato
franchista.

J. RICORDANDO E RICREANDO LA GUERRA. Nuovi spazi e nuove proposte per
l’interpretazione odierna del conflitto. Didattica e insegnamento della Guerra Civile.
Retaggio, patrimonio e archeologia della guerra. Nuove fonti ed ultime tecnologie.
K. LA GUERRA CIVILE IN CASTILLA-LA MANCHA. Principali novità relative allo
studio del conflitto nella zona di Castilla-La Mancha
CONFERENZE:
Si invita tutta la comunità scientifica ed accademica a prendere parte al Congresso
presentando i propri contributi scientifici nelle sessioni ufficiali. È possibile presentarsi a qualsiasi
delle sessioni ufficiali menzionate (A/K); è altresì possibile presentare relazioni non vincolate alle
linee di ricerca di cui sopra, purchè siano originali dal punto di vista tematico e metodologico e
abbiano attinenza con il tema generale del Congresso.
Per la selezione delle proposte che saranno presentate durante il Congresso e
posteriormente pubblicate, si prega di inviare un abstract non inferiore alle 400 parole e non
superiore alle 600, nel quale si includeranno gli obiettivi, il contenuto e le fonti che si utilizeranno.
Il Comitato Scientifico, incaricato della selezione, valorerà soprattutto l’originalità, il rigore, la
metodologia e le fonti della ricerca. Per quanto riguarda gli studi dell’ambito locale, si apprezzerà
che l’obiettivo si inserisca in un’interpretazione più ampia che utilizzi il metodo comparato. Si
cercherà di stabilire un numero equilibrato di comunicazioni per ogni sessione. Le comunicazioni
potranno essere presentate in spagnolo, inglese, francese, italiano e portoghese. La quota
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d’iscrizione per i partecipanti verrà indicata quando si aprirà il periodo di iscrizione e
immatricolazione nel Congresso.
Insieme all’abstract, nella stessa pagina, si includeranno il nome e il cognome dell’autore
o degli autori, la struttura di appartenenza, la categoria lavorativa, l’indirizzo postale, il telefono
di contatto, l’indirizzo e-mail e la sessione ufficiale nella quale presenta la comunicazione (A/K).
Le comunicazioni che non abbiano attinenza con le sessioni indicate, si identificheranno con la
lettera V. Oltre all’abstract, si invierà un breve curriculum di non oltre una pagina in cui dovranno
essere specificate le pubblicazioni principali che abbiano relazione con la materia. Il nome del
file Word dovrà essere quello del cognome dell’autore preceduto dalla lettera della sessione
ufficiale (esempio: A-López).
Le proposte di partecipazione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica: congreso.cedobi@uclm.es
Concluso il Congresso, il Comitato Organizzativo, su proposta del Comitato Scientifico,
si riserva il diritto di poter escludere dalla pubblicazione quelle comunicazioni che, pur avendo
passato la selezione iniziale, risultino carenti di rigore e qualità scientifica o siano mal redattate.
INFORMAZIONE DEL CONGRESSO:
A partire dalla pubblicazione della Prima Circolare, il principale canale informativo del
Congresso sará la pagina web del CEDOBI: http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/
Indirizzo e-mail: congreso.cedobi@uclm.es
PROGRAMMA:
Il programma definitivo del Congresso comprenderà interventi di relatori invitati e
interventi liberi. Si renderà pubblico prima della fine del mese di Giugno 2018. Il Comitato
Oraganizzativo, per motivi inerenti all’organizzazione, si riserva il diritto di ridurre, modificare o
ampliare le sessioni ufficiali proposte in questa prima circolare.
ORGANIZZZIONE:
Il Congresso è organizzato dal Centro di Studi e Documentazione delle Brigate
Internazionali (CEDOBI) e dalla Rete Internazionale di Studi sulla Guerra Civile spagnola
(INSCIWar). Disporrà di un Comitato Organizzativo e di un Comitato Scientifico, che verranno
resi pubblici nella pagina web.
DATE PREVISTE:
-

16 novembre 2017: apertura del termine per l’invio delle proposte (abstract di 400-600
parole).

-

30 aprile 2018: scadenza del termine per la ricezione delle proposte di partecipazione
(400-600 parole).

-

30 maggio 2018: termine massimo per l’accettazione delle proposte libere selezionate e
invio delle norme editoriali per la pubblicazione (8000-10.000 parole, note incluse).
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-

30 giugno 2018: pubblicazione del programma definitivo del Congresso.

-

1 ottobre 2018: ricezione definitiva di testi che si presenteranno personalmente nelle
sessioni del Congresso. La mancata presentazione degli articoli entro questa data causerà
l’esclusione sia dalla partecipazione al Congresso che dalla pubblicazione. Dopo il
Congresso, l’organizzazione potrà aprire un breve lasso di tempo per la realizzazione di
piccole modifiche, sorte durante le sessioni o i dibattiti.

-

29 e 30 ottobre 2018: celebrazione del Congresso ad Albacete (Spagna).

-

1 aprile 2019: presentazione della pubblicazioni degli atti del Congresso.

Albacete, 29 ottobre 2017
Il Comitato Organizzativo

Francisco Alía Miranda

Antonio Selva Iniesta
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