COMUUNICATO STTAMPA
Convegno
o internazio
onale
1919‐19200. I trattatii di pace e l'Europa
l
15 ‐ 16 novvembre 201
18
Istituto Veeneto di Scie
enze, Lettere ed Arti
Palazzo Lo
oredan, Cam
mpo Santo Stefano,
S
Veenezia
La fine d
della guerra fredda ha aperto una fase
e complesssa di rideffinizione del sistemaa
internazion
nale, proceesso che co
on tutta pprobabilità non si è ancora
a
con cluso. Alcu
uni studiosii
caratterizzano tale sisstema come
e multipola re e dominato dalle tradizionali loogiche dellaa politica dii
potenze, ssebbene no
on possa essere trascuurata l’influe
enza di org
ganismi di ccarattere multilaterale
m
e
(ONU) o paarzialmentee sovranazio
onale (UE) e restino forrti gli eleme
enti di naturra ideale.
Un secolo fa si apriva a Parigi la conferenza
c
della pace (1919‐1920
0) che avrebbbe cercato
o di stabiliree
un nuovo ordine inteernazionale di natura ““globale” dopo
d
la fine
e della prim
ma guerra condotta
c
su
u
scala “mondiale”, deestinata a essere
e
l’avvvio del cosiddetto “secolo breve””. I respon
nsabili dellee
maggiori p
potenze si trovavano di fronte a rivolgimenti “epocali” (dall’ingrresso degli Stati Unitii
come gran
nde potenzaa, alle conse
eguenze de lla Rivoluzio
one Russa, al crollo di quattro graandi imperi,,
all’imporsi di nuovi ideali e di nuove concezioni delle relazioni inteernazionali)), sebbenee
permanesssero i tradizzionali parad
digmi di pollitica di potenza.
È possibilee trarre inseegnamenti e indicazio ni per il pre
esente da quanto
q
accaaduto un secolo fa? È
possibile ccompiere un
na comparaazione tra qquesti due momenti di
d nuova deefinizione di un ordinee
internazion
nale su scalla globale? L’analisi stoorica delle vicende
v
con
nnesse alla conferenzaa della pacee
di Parigi nelle sue varie dimensiioni (politicca, economica, sociale) e condottta sulla basse di nuovee
fonti e di n
nuove interrpretazioni, può contriibuire a darre risposta a tali interrrogativi. Qu
uesto è uno
o
degli obietttivi del convegno interrnazionale cche, con la partecipazione di studdiosi italiani e stranieri,,
si terrà il 15 e il 16 novembre
e presso l’Isstituto Ven
neto di Scie
enze Letterre ed Arti di Venezia,,
organizzataa da questaa prestigiosa istituzionee con il sup
pporto del Dipartiment
D
to di Scienze Politiche,,
Giuridiche e Studi Inteernazionali dell’Universsità di Pado
ova.
Ulteriori deettagli e il programma
p
completo ssono consulltabili sul sitto www.istiitutoveneto
o.it
Ingresso lib
bero fino a esaurimentto dei posti disponibili..
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