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Alberto De Bernardi, Università di Bologna
Le transizioni nel contesto della guerra fredda
Abbot Gleason, Brown University
La ricerca sulle transizioni tra storia, scienza politica, ideologia
Richard Sakwa, University of Kent
Discussione
ore 15.00 - 2° panel
Il caso italiano
Salvatore Lupo, Università di Palermo
Il caso tedesco
Gustavo Corni, Università di Trento
Discussant
Mariuccia Salvati, Università di Bologna
Luca Baldissara, Università di Pisa
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ore 10.00 - 3° panel
Il caso portoghese
Mario Del Pero, Università di Bologna
Il caso spagnolo
Lourenzo Prieto, Università di Santiago de Compostela
Discussant
Daniele Conversi, University of Lincoln
Fernando Pimenta, Istituto Universitario Europeo
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L'Europa orientale
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Discussant
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Anna Maria Gentili, Università di Bologna
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Coordina
Alberto De Bernardi, Università di Bologna
In diverse fasi della storia europea del secondo dopoguerra si è assistito al crollo di regimi
autoritari e all'apertura di processi di transizione verso sistemi democratici e pluralisti. Fattori
domestici e internazionali si sono intrecciati sia nel determinare la crisi delle dittature sia nel
condizionare tempi e caratteristiche della successiva transizione alla democrazia. Aspetti
contingenti e variabili sistemiche (su tutte la collocazione internazionale del paese oggetto
della transizione) hanno influenzato in modo determinante tali processi, concorrendo a
qualificare la natura e le caratteristiche della democrazia che sarebbe infine emersa.
Il convegno intende comparare tre fasi diverse dei processi di democratizzazione postbellica: i
casi italiano e tedesco dopo la seconda guerra mondiale; quelli spagnolo e portoghese di metà
anni Settanta; e quelli sovietico ed europeo-orientale di fine anni Ottanta / inizio anni Novanta.
L'obiettivo è quello di individuare peculiarità e, soprattutto, continuità e persistenze di tali
processi, per comprendere fino a che punto la riflessione storica possa contribuire a definire la
categoria di transizione e a fare di essa un concetto utile per lo studio dei sistemi politici
nazionali così come delle relazioni internazionali.
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