Conferenza Internazionale

L’Era del Corporativismo. Regimi,
Rappresentanze e Dibattiti
Lisbona, 13 - 15 gennaio 2015
Anfiteatro 1 primo piano, Torre B
Facoltà di Scienze Sociali e Umane dell’Universidade Nova de Lisboa
CALL FOR PAPERS
L’IHC, in collaborazione con il CEIS 20 dell’Università di Coimbra, il Dipartimento di
Storia Contemporanea della Facoltà di Geografia e Storia dell’Università UNED
(Madrid), il Centro Studi sull’Europa Mediterranea – Università degli Studi della Tuscia
(Viterbo) e il Dipartimento di Storia della Facoltà di Filosofia e Scienze Umane della
Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, apre la call for papers per la
Conferenza Internazionale L’Era del Corporativismo. Regimi, Rappresentanze e
Dibattiti che avrà luogo a Lisbona presso la Facoltà di Scienze Sociali e Umane
dell’Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL) dal 13 al 15 gennaio 2015.
Il corporativismo costituisce in generale un tema centrale della storiografia dei sui
fascismi, e, in particolare, dello sullo Stato Nuovo portoghese. Malgrado le oscillazioni
e i cicli di presenza e di assenza di tale tema in seno alla storiografia portoghese sul
ventesimo secolo, il corporativismo rappresenta una questione centrale nella storia
contemporanea, sia per il suo legame storico al con il “fascismo generico” sia per la
centralità che l’ideologia corporativa assunse nello stesso Stato Nuovo.
Dopo aver occupato una decisiva centralità durante gli anni Settanta e Ottanta del
Novecento, lo studio di alcuni aspetti legati al corporativismo ha conosciuto, in
Portogallo, un nuovo interesse negli ultimi anni.
Alcune delle nuove ricerche hanno promosso una differenziazione tra il corporativismo
in quanto concetto e in quanto regime e hanno stimolato bilanci teorici sulle varie
accezioni del concetto di corporativismo.
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Altri lavori hanno contribuito alla conoscenza di aspetti specifici, quali: l’ideologia, il
sistema e l’organizzazione corporativa; l’istituzionalizzazione da parte dello Stato
dell’ordine economico corporativo; l’estensione e le caratteristiche della rete degli
organismi corporativi distribuita su tutto il territorio nazionale; i diversi fondi
documentari associati a tali organismi.
Nella maggior parte dei casi, questi studi, nonostante la loro importanza, non si sono
discostati dalle interpretazioni delle prime sintesi sul modello corporativo del regime
autoritario portoghese, sia per quanto riguarda il riferimento dottrinario, sia per ciò che
concerne il comportamento degli agenti governativi.
Al fine di produrre analisi maggiormente critiche del corporativismo in Portogallo,
alcune questioni meritano di essere approfondite, dal momento che alcune hanno
beneficiato di uno scarso investimento da parte della comunità scientifica.
È interessante, ad esempio, approfondire: come si diffuse il sistema di idee corporativo;
come alcune idee che contribuirono a formarlo furono accolte e difese da intellettuali e
politici molto prima dell’emergere del regime autoritario; quali caratteristiche assunsero
gli organismi di rappresentanza politica di fronte ai modelli di riferimento corporativi;
quali riflessi ebbero questi modelli sul piano giuridico e nella costruzione di dispositivi
normativi e di regolamentazione.
A partire dall’interesse per lo studio di tali questioni relative al caso portoghese, si è
optato per creare, attraverso la promozione di questa Conferenza, uno spazio di dibattito
che favorisse la comprensione di altre esperienze simili realizzatesi in Europa e in paesi
terzi, come mezzo per conoscere meglio la complessità delle opzioni intraprese in
Portogallo e in ogni paese rappresentato in seno a questa iniziativa.
Oltre alla valorizzazione del criterio comparativo, una volta individuati alcuni
riferimenti teorici e pratici corporativi comuni a vari paesi, riteniamo che sarà pertinente
orientare la riflessione, ove possibile, anche alla luce del criterio della trasversalità
cronologica, in modo da intendere i risultati della ricerca in una prospettiva storica di
lunga durata e non solo vincolati a esperienze di regimi politici specifici, ossia, in
concreto, agli autoritarismi formatisi tra le due guerre mondiali.
Intendendo approfondire alcuni temi degli studi sul corporativismo, si invita all’analisi e
alla discussione delle seguenti problematiche:
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- Storiografia del corporativismo: concetti, ermeneutica e prospettive di studio,
tendenze analitiche recenti.
- Relazioni tra il potere politico e gli interessi organizzati prima dell’emergere dei
fascismi precedenti i fascismi: quale gestione adottava lo Stato, in particolare gli
organismi esecutivi, dei gruppi di interesse presenti nella società? Furono tali legami
determinanti per l’adozione di alcune logiche di rappresentazione corporativa usate
dagli stati autoritari e fascisti?
-- Il superamento critico del sistema liberale e l’implementazione dottrinaria e
sociale del corporativismo come “terza via”: in quali momenti furono avanzate tali
critiche e da quali autori? Quali valutazioni storico-sociologiche si fecero delle
condizioni dei vari paesi e quali proposte di riorganizzazione nazionale furono avanzate?
Quali caratteristiche furono associate all’idealismo organico?
- Fondamenti teorici della rappresentazione corporativa: Origini e contributi alla
base della dottrina corporativista; l’esegesi corporativista: ideologia, dottrina e teoria.
Scuole, autori e movimenti. A quali aspettative politiche corrisposero?
- Rappresentanze politica e corporativismo: quale natura, funzioni e competenze
assunsero gli organismi politici rappresentativi? Come funzionarono? Come furono le
loro relazioni con i governi? Modelli e gradi di rappresentazione. rappresentanza La
questione delle Camere corporative.
- Diritto, legge e corporativismo: quale diritto corporativo fu concepito? Quando e da
chi fu teorizzato? Dove fu applicato? In quali strumenti giuridici emerse? Quali riforme
dell’apparato statale influenzò?
- L’economia corporativa: ideologia versus teoria; temi topici e postulati fondamentali;
relazioni teoriche e istituzionali con altre scuole del pensiero economico.
L’inconsistenza dell’economia corporativa e la sua traduzione istituzionale.

Calendario:
Ricezione delle proposte: dal 30 settembre al 31 ottobre 2014
Comunicazione di ammissione: 15 novembre 2014
Ricezione dei testi finali: 15 dicembre 2014
Conferenza: 13 – 15 gennaio 2014
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IMPORTANTE
Le proposte devono essere inoltrate mediante il formulario annesso, debitamente
compilato
e
inviato
al
seguente
indirizzo
e-mail:
aeradocorporativismo2015@gmail.com

Lingue:
Portoghese; inglese; francese; spagnolo; italiano.

Programma:
La Conferenza comprenderà una conferenza di apertura e delle sessioni tematiche, dalla
mattina fino alla fine del pomeriggio. Durante il pomeriggio, vi saranno altresì sessioni
libere. Il programma definitivo sarà annunciato pubblicamente il 20 novembre 2014.

Organizzazione:
Instituto de História Contemporânea – Universidade Nova de Lisboa (IHC-UNL);
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – Universidade de Coimbra
(CEISXX – UC);
Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia –
Universidad Nacional de Educación a Distancia (FGH-UNED);
Centro Studi sull’Europa Mediterranea – Università degli Studi della Tuscia (CSEMUST);
Departamento de História, Faculdade de Filosofia e de Ciências Humanas - Pontifícia
Universidade Católica de Rio Grande do Sul (FFCH-PUCRS).

Commissione Scientifica:
Fernando Rosas (IHC-UNL)
Hipólito de la Torre Gómez (FGH-UNED)
José Maria Brandão de Brito (IHC-UNL)
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Ángeles Lario González (FGH-UNED)
Maurizio Ridolfi (CSEM-UST)
Álvaro Garrido (CEISXX-UC)
Luciano Aronne de Abreu (FFCH-PUCRS)
Paula Borges Santos (IHC-UNL)

Comitato Organizzativo:
Ángeles Lario González (FGH-UNED)
Luciano Aronne de Abreu (FFCH-PUCRS)
Paula Borges Santos (IHC-UNL)
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Formulario di iscrizione/Presentazione del paper
Nome:

Cognome:

Istituzione di
appartenenza:

Posizione:

E-mail:

Cellulare:

Iniziali:

Paese:

Titolo
dell’intervento:
Sintesi (massimo
3000 caratteri,
inclusi gli spazi):

Lingua adottata per
l’intervento:

Informazioni:
E-mail generale della Conferenza: aeradocorporativismo@gmail.com
Contatto in Portogallo: paulaborgesantos@gmail.com
Contatto in Brasile: luciano.abreu@pucrs.br
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