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Leggi ebooks La pace mancata Franco Cardini & Sergio
Valzania PDF, EPUB, mobi, Fra il gennaio 1919 e quello del
1920, a Parigi si decise il destino del mondo. Al termine del
grande conflitto che secondo la promessa wilsoniana avrebbe
dovuto «porre fine a tutte le guerre», in un momento decisivo
per un possibile riscatto dopo anni di atrocità, i leader delle
quattro potenze vincitrici si riunirono nella capitale francese
per discutere i termini della pace: ridisegnare i confini politici
e stabilire gli equilibri dell'Europa e del mondo.
La trattativa, che avrebbe dovuto creare un ordine fondato
sulla giustizia e il rispetto dei diritti dei popoli, non seppe
dare al continente, e al mondo, un assetto per quanto
possibile giusto e pacifico. Ai vinti vennero imposte dure
condizioni, spesso a scopo vendicativo e sotto la minaccia di
continuare ad affamare la popolazione civile. Sulle rovine
degli imperi sconfitti nacquero nuovi Stati, in cui si
affermarono i nazionalismi più gretti, sorsero problemi
insolubili e numerose guerre locali. Le decisioni prese in
relazione alla Germania sconfitta, contornata da piccoli Stati
con forti minoranze tedesche, contribuirono in maniera determinante alla salita al potere di Hitler. Il
presidente Wilson, che volle rappresentare il proprio paese al tavolo delle trattative senza essere un
diplomatico, né tantomeno possedere alcuna esperienza di negoziati internazionali, complicò
ulteriormente la già ingarbugliata situazione postbellica, finalizzando la Conferenza di pace alla
costituzione della Società delle Nazioni, alla quale gli stessi Stati Uniti non aderirono.
Franco Cardini e Sergio Valzania ripercorrono in questo libro i fatti occorsi a Parigi in quell'anno
fondamentale per la storia mondiale, le vicende che precedettero e seguirono la firma dei trattati di
pace con i paesi sconfitti. La Conferenza di Parigi del 1919 per i suoi protagonisti - il presidente
Woodrow Wilson e i primi ministri Lloyd George, Clemenceau e Orlando - fu l'occasione mancata di
stabilire un giusto ordine internazionale. I quattro leader ebbero nelle loro mani il destino del
mondo, un potere e una responsabilità mai avuti prima, ma costruirono una pace che non ha
funzionato, una «pace mancata», uno dei fallimenti più importanti e decisivi del secolo scorso.
Franco Cardini è professore emerito di Storia medievale presso l'Istituto italiano di Scienze umane e
sociali / Scuola normale superiore e Directeur de Recherches nell'École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi, nonché Fellow della Harvard University. Da Mondadori ha pubblicato: Il
Barbarossa, Francesco d'Assisi, La vera storia della Lega lombarda, Quell'antica festa crudele, Alla
corte dei papi, Giovanna D'Arco, Il guardiano del Santo Sepolcro (con Simonetta Della Seta) e, con
Sergio Valzania, Le radici perdute dell'Europa, La scintilla e Dunkerque. Inoltre ha scritto I Re Magi:
storia e leggende, Europa e Islam: storia di un malinteso, In Terrasanta: pellegrini italiani tra
Medioevo e prima età moderna, L'invenzione dell'Occidente, Il libro delle feste: il cerchio sacro
dell'anno e Europa, Europae.
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Leggi ebooks La pace mancata Franco Cardini & Sergio Valzania PDF, EPUB, mobi, Are you
looking for la pace mancata PDF?. If you are areader who likes to download la pace mancata Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get la pace mancata Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la pace mancata Pdf? You may think
better just to read la pace mancata Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la pace mancata electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, la pace
mancata Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download la pace mancata Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download la pace mancata Pdf from our online library.
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