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PROGRAMMA

I Giornata
La sorte differente delle due superpotenze
I Panel
Gli anni '70: origine di una nuova egemonia statunitense o inizio del declino americano?
Relatori:
Michael Cox (London School of Economics)
Peter Gowan (London Metropolitan University)
Discussants:
Charles Bright (Michigan University)
Phillip Deery (Victoria University - Melbourne)
Presiede: Federico ROMERO (Università di Firenze)
II Panel
Gli anni '70: prodromi dell'implosione sovietica o l'occasione perduta di Mosca?
Relatori:
Stephen Kotkin (Princeton University)
Odd Arne Westad (London School of Economics)
Discussants:
Francesco Benvenuti (Università di Bologna)
Anders Stephanson (Columbia University)
Presiede: Leopoldo NUTI (Università di Roma III)

II Giornata
Alternative al bipolarismo
III Panel
L'integrazione europea e l'eurocomunismo: vere alternative agli assetti bipolari europei?
Relatori:
Silvio Pons (Università di Roma II)
Antonio Varsori (Università di Padova)
Discussants:
Roberto Gualtieri (Università di Roma I)
Mary Nolan (New York University)
Presiede: David ELLWOOD (Università di Bologna)
IV Panel
Liberazione Nazionale, non-allineamento e terzo mondo: reintegrazione nell' ordine liberale o
unica vera sfida all'ortodossia della guerra fredda?
Relatori:
Piero Gleijeses (Johns Hopkins University, Baltimora)
Greg Grandin (New York University)
Discussants:
Anna Maria Gentili (Università di Bologna)
Marilyn Young (New York University)
Presiede: Mario DEL PERO (Università di Bologna)

Un seminario per riflettere e discutere sui cambiamenti intervenuti nella politica internazionale
e in quella italiana negli anni '70, a 20 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer.
Nella storiografia della guerra fredda vi è un largo consenso sul fatto che gli anni '70 abbiano
rappresentato un momento di svolta nodale. Ciò viene sottolineato nelle analisi che si concentrano sugli aspetti diplomatici e della sicurezza, su quelli più propriamente geopolitici o sulle
dinamiche economiche, finanziarie e commerciali.
A fronte di ciò, la riflessione storiografica è ancora limitata, non ultimo a causa della carenza di
fondi documentari su cui concentrare la ricerca.
Questo convegno si pone l'obiettivo di avviare una riflessione scientifica sulla svolta degli anni
'70, provando a definire tematicamente e concettualmente il terreno d'indagine e a indicare
alcune priorità nella futura agenda di ricerca. Il suo formato seminariale e la sua articolazione
tematica sono stati pensati per favorire e stimolare la discussione e il confronto tra gli studiosi
e gli studenti che vi prenderanno parte.
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