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Il 17 luglio 1936 dal Marocco inizia il colpo di Stato
della Giunta Militare guidata dai generali Emilio
Mola e Francisco Franco contro il legittimo governo
repubblicano spagnolo. Inizia così una lunga e
lacerante lotta armata tra i militari ribelli e un fronte
antifascista formato dai settori dell’esercito leali alla
repubblica, cui si uniscono formazioni politiche e
soprattutto sindacati di massa quali la UGT socialista
e la CNT anarchica.
Assediata dalle falangi franchiste, ostacolata e
repressa dalle forze repubblicane del governo,
e infine colpita alle spalle dal Partito Comunista
stalinista legato all’ URSS, sarà proprio la CNT
la protagonista principale dell’opposizione al
fascismo. Sul piano militare, organizzando una
risposta immediata e incisiva attraverso la pratica
di una “guerra antimilitarista “ basata sul modello
delle milizie popolari volontarie. Su quello politico
e sociale, con la realizzazione di migliaia di
collettivizzazioni urbane rurali e l’autogestione di
interi settori dell’industria.
Come sia stato possibile realizzare la più
straordinaria sperimentazione di utopia libertaria
della storia moderna nel mezzo di una guerra civile,
quali sono gli antecedenti sociali e politici a quel 17
luglio 1936 è il tema dell’incontro di oggi.
Verrà analizzato in particolare l’emergere di due
Spagne contrapposte, l’una nazionalcattolica,
l’altra libertaria. La loro origine, il loro cammino,
anche attraverso la storia della scuola spagnola
e la condizione femminile, quale specchio nel
quale si sono riflesse nel modo più limpido le due
inconciliabili visioni del mondo. Una attenzione
particolare rivolta alle realizzazioni rivoluzionarie
della condizione femminile e delle collettivizzazioni.
La reazione della Repubblica e dello stalinismo
alla rivoluzione. La trasmissione storiografica come
negazione della rivoluzione ed inizio della costruzione
del mito dell’ “unità antifascista”.
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