
 

Call for papers 
 

Violenza politica e sociale nell’Europa del secondo dopoguerra.  

Bilanci e prospettive di ricerca 
 

(Scadenza consegna abstract: 10 gennaio 2013) 

 

Il gruppo di ricerca promotore del Seminario nazionale Sissco 2012 “Violenza politica e sociale nell’Europa del 

secondo dopoguerra. Bilanci e prospettive di ricerca” invita a presentare proposte di paper per quattro incontri 

seminariali che si terranno, con cadenza semestrale, tra la primavera del 2013 e l’inverno del 2014 presso l’Istituto 

storico della Resistenza in Toscana di Firenze (Isrt), l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 

contemporanea in provincia di Reggio Emilia (Istoreco) e l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo). 
 

I seminari si articoleranno attorno alla categoria di violenza politica e sociale nel contesto europeo post 1945, con 

un’attenzione particolare all’Italia, alla Spagna e alla Germania in una prospettiva comparata. A prescindere dalle 

differenze di carattere giuridico, economico e politico, questi Paesi furono attraversati, subito dopo la guerra, da 

fenomeni di violenza politica sia “dall’alto” – basti pensare all’internamento di civili basato su un arresto preventivo 

(«automatischer Arrest») in Germania dopo il 1945 nei confronti di sospetti ex nazisti o ad alcune norme italiane della 

giustizia speciale per la punizione dei delitti fascisti –, sia “dal basso” – come furono le azioni di gruppi di ex 

partigiani in Italia o l’attività armata dei gruppi di resistenza al franchismo. Contemporaneamente scoppiarono episodi 

di violenza sociale non legati a rivendicazioni politiche, bensì alla miseria e alla fame del dopoguerra. Il limite tra 

violenza politica e violenza sociale fu, talvolta, incerto tanto da rendere difficile una distinzione fra le due categorie.  

Le forme di violenza che si scatenarono nei tre Paesi fino alla fine degli anni Quaranta mantennero una stretta 

correlazione con le pratiche tipiche della guerra. Alcune linee di continuità si registrano anche con il periodo 

precedente la guerra e con quello successivo. 
 

I quattro seminari saranno incentrati sulle seguenti aree tematiche:  

 

1. Introduzione alla questione della violenza politica e sociale nell’immediato dopoguerra: bilanci 

storiografici, riflessioni sulla categoria, nuove ipotesi interpretative e metodologiche. 

2. La violenza politica e sociale post ‘45 nel contesto dell’Europa occidentale: casi nazionali.  

3. Politiche di punizione: pratiche giudiziarie e usi privati della violenza. 

4. Elementi di continuità nella seconda metà del Novecento in Italia e in Europa: gestione dell’ordine 

pubblico, pratiche, linguaggi e simbologie del conflitto politico e sociale. 
 

Con questo call for papers vorremmo formare un gruppo di lavoro che faccia il punto sugli studi sulla violenza 

dopo la seconda guerra mondiale nell’Europa occidentale, ma saranno ben accette proposte concernenti anche altri 

casi nazionali rispetto ai tre in oggetto. Ogni studioso sarà tenuto a presentare un paper all’interno di uno dei quattro 

seminari e a partecipare agli altri. Il testo del paper sarà inviato agli organizzatori in anticipo e fatto circolare tra gli 

altri partecipanti e i discussant della giornata in modo da permettere a tutti di preparare la discussione. 
 

Invitiamo studiosi e studiose affermati, post-doc, dottori di ricerca, dottorandi a presentare interventi che 

sviluppino ipotesi interpretative e metodologiche o che affrontino singoli casi (locali e/o nazionali) con un’attenzione 

particolare all’approccio comparato.   

Coloro che sono interessati possono proporre per una delle quattro aree tematiche un abstract, preferibilmente 

in italiano o in inglese, di 2000 caratteri, da inviare all’indirizzo seminarioviolenza@gmail.com entro e non oltre il 10 

gennaio 2013, insieme a un breve curriculum vitae.  

Entro la fine di gennaio il comitato scientifico valuterà le proposte presentate e darà comunicazione di quelle 

accolte. L’organizzazione valuterà la possibilità di un eventuale contributo per le spese di viaggio.  

 

Il comitato scientifico: Enrico Acciai (coordinatore), Guido Panvini, Camilla Poesio (coordinatore), Toni Rovatti.  
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