SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA INTERNAZIONALE

Care socie e cari soci,
pubblichiamo la versione definitiva del programma della conferenza su “1989: la fine di un
ordine internazionale”. Come annunciato in occasione dell’assemblea della SISI tenutasi a
Cagliari in giugno, la Società Italiana di Storia Internazionale ha deciso di organizzare un
convegno il cui obiettivo è l’analisi dei mutamenti verificatisi con la fine della guerra fredda
in una prospettiva di natura mondiale. Le varie componenti della Società, attraverso i rappresentanti nel Direttivo, hanno contattato vari colleghi che si sono dichiarati disposti a presentare relazioni nell’ambito dell’iniziativa e il programma si presenta particolarmente stimolante.
La conferenza si terrà a Padova nei giorni di giovedì 14 e venerdì 15 novembre. Alla sua realizzazione ha contribuito l’apporto finanziamento del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’ateneo patavino; ciò consentirà di far fronte alle spese relative ai pranzi, ai coffee-break e alla cena di giovedì 14, riservata quest’ultima ai relatori. Inoltre è previsto il rimborso di una serie di spese di viaggio per i soci non strutturati sino a un
massimo di 100 euro per ogni socio dopo la presentazione dei documenti di viaggio. Come
ricordato anche nel corso dell’assemblea di Cagliari, tutti i partecipanti dovranno provvedere
in maniera autonoma alle prenotazioni delle stanze d’albergo e alle spese di pernottamento. In
ogni caso per coloro che intendono fermarsi la notte di giovedì 14 sarà pubblicato in tempi rapidi sul sito della SISI un vademecum con informazioni concernenti una serie di alberghi ubicati nelle vicinanze del Rettorato, ove si terrà la conferenza. In tale “booklet” saranno inoltre
presenti ulteriori utili indicazioni (luogo della conferenza, orari dei mezzi pubblici, ecc.).
Si intende infine sottolineare l’importanza di questa iniziativa, la quale mira a rafforzare la
presenza della Società nell’ambito scientifico. E’ dunque auspicio del Direttivo della SISI che
le socie e i soci siano presenti in maniera significativa al convegno e invitiamo coloro che intendono
esser
presenti
a
comunicarlo,
scrivendo
all’indirizzo
sisi.storiainternazionale@gmail.com ,indicando se possibile le giornate alle quali intendono
partecipare.
Attendiamo di vedervi numerosi alla conferenza. Un caro saluto.
Il CD della SISI
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Conferenza “1989: la fine di un ordine internazionale”
Padova – Università degli Studi 14/15 novembre 2019

Giovedì 14 novembre – Aula Nievo – Palazzo Bo
I Giornata
Indirizzi di benvenuto e apertura dei lavori: h. 9.00

I sessione: “La fine della guerra fredda in Europa” h. 9.30-13.00
Coordinatore: M. de Leonardis (Università Cattolica del S. Cuore – Milano)
• “La crisi dell’Unione Sovietica”: F. Bettanin (Università di Napoli l’Orientale)
• “Stati Uniti, Europa e la fine della guerra fredda”: L. Nuti (Università Roma
Tre)
• “La disintegrazione della Jugoslavia comunista 1989-1992”: L. Monzali (Università di Bari)
• “L’integrazione europea dalla riunificazione tedesca al trattato di Maastricht”:
D. Pasquinucci (Università di Siena)
• “L’Italia e la fine della guerra fredda: crisi interna e trasformazione del ruolo
internazionale” A. Varsori (Università di Padova)
Discussant: L. Riccardi (Università di Cassino)
h. 13.15: pranzo presso il Caffé Pedrocchi
II sessione “La fine della guerra fredda in Asia” h. 15.00-18.00

Coordinatore: F. Mazzei (Università l’Orientale di Napoli)
• “La Repubblica Popolare Cinese: Tian-anmen e oltre”: G. Samarani (Università di Venezia)
• “L’inizio dell’era Heisei (1989-2019) in Giappone e la fine del mondo bipolare
visto da Okinawa”: R. Caroli (Università di Venezia)
• “Il ritiro sovietico dall’Afghanistan e la nascita del jihadismo”: E. Giunchi
(Università di Milano Statale)
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•

“Da una guerra del Golfo all’altra: la fine del conflitto Iran-Iraq, l’invasione
del Kuwait e la sua liberazione (1989-1991). Le conseguenze per il Medio
Oriente”: R. Redaelli (Università Cattolica di Milano)
• “Dallo scoppio dell’Intifadha agli accordi di Oslo del 1993”: A. Marzano
(Università di Pisa)
Discussant: M. Trentin (Università di Bologna)

h. 20.00 cena partecipanti al convegno

Venerdì 15 novembre 2019
II giornata – Sala dell’Archivio Antico – Palazzo Bo

I sessione “La fine della guerra fredda nelle Americhe” h. 9.30 – 13.00
Coordinatore: E. Vezzosi (Università di Trieste)
• “Il tramonto del confronto USA/URSS e oltre (1989-2001)”: Federico Romero
(Istituto Universitario Europeo)
• “Crisi di identità. Gli Stati Uniti oltre il secolo americano”: D. Fiorentino
(Università Roma Tre)
• “Nuove prospettive democratiche: l’America Latina dopo la fine della guerra
fredda” D. Pompejano (Università di Messina)
• “La crisi del paradigma statunitense in America Latina” R. Nocera (Università
di Napoli l’Orientale)
Discussant: B. Calandra (Università di Bergamo)
h. 13.15: pranzo buffet presso la Sala delle Colonne – Palazzo del Bo

II sessione “La fine della guerra fredda in Africa” h. 14.30-17.30
•
•
•

“La cooperazione regionale in Africa australe dopo la fine della guerra fredda”: A. Pallotti (Università di Bologna)
“’Au rendez-vous de l’Histoire’ il 1989 del maresciallo Mobutu in Zaire” M.
S. Rognoni (Università di Firenze)
“Dopo la guerra fredda: vecchi e nuovi attori nella riconfigurazione del Corno
d’Africa”: M. Zaccaria (Università di Pavia)
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•

“L’Africa lusofona nella comunità internazionale e la fine della guerra fredda”:
C. Tornimbeni (Università di Bologna)
• “Capitalizzare le crisi: le relazioni internazionali del Nord Africa tra la fine
della guerra fredda e la guerra del Golfo” M. Trentin (Università di Bologna)
Discussant: M. C. Ercolessi (Università di Napoli l’Orientale)
-

17.30-18.30: Discussione sul tema “1989: la fine di un ordine internazionale”: coordina la discussione M. Gilbert (Johns Hopkins University)

-

18.30: conclusione dei lavori
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