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Giovedì 7 aprile 2022 - Ore 15:00
Sala della Borsa Valori, Via XX Settembre 44 - Genova

Pace, sviluppo economico
e ruolo dell'Unione Europea
Scenari internazionali a confronto nel centenario della
Conferenza Economica di Genova
Tra il 10 aprile e il 19 maggio 1922 si tenne a Genova la
Conferenza Internazionale Economica.

È l'occasione però di evidenziare il ruolo centrale di una
nuova protagonista della nostra epoca, l'Unione Europea.

Convocata, su impulso franco-britannico, in base alla
Risoluzione adottata dal Consiglio Supremo interalleato a
Cannes (6 gennaio 1922), essa si proponeva di trovare un
accordo sui debiti di guerra ed un equilibrio tra gli Stati dopo
la I guerra mondiale.

L'evento pubblico (sia in presenza presso la Sala Borsa
Valori che online) sarà accompagnato da una mostra che
metterà a confronto la situazione internazionale di allora e di
oggi, utilizzando immagini dell'epoca e delle principali tappe
dell'UE.

Alla Conferenza presero parte delegazioni da 34 Paesi. Un
tema assai discusso fu quello della ricostruzione della
Russia postrivoluzionaria e la richiesta al Governo in carica
di far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte dai governi
precedenti.

Il convegno è organizzato dalla Camera di Commercio di
Genova (Istituto di Economia Internazionale), dal Centro in
Europa e dalla Fondazione Casa America in collaborazione
con ISPI (Milano) e le Rappresentanze in Italia di Parlamento
europeo e Commissione europea e con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La Conferenza si concluse senza alcun accordo formale ma
resta il fatto che Genova fu al centro dello scenario internazionale.
Si intende quindi cogliere l'opportunità del centenario della
Conferenza (2022) per riproporre una riflessione internazionale sulla costruzione della pace e sulla “ricostruzione”
socioeconomica dopo la pandemia e non da ultimo considerare le questioni belliche che vedono di nuovo la Russia al
centro dell'attenzione.

In
collaborazione
con:

Tra i relatori importanti storici, economisti, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee che forniranno un quadro a
360° degli scenari internazionali di allora e di oggi.

Con il
patrocinio
di:
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Scenari internazionali a confronto nel centenario della
Conferenza Economica di Genova
Apertura dei lavori

Com'è cambiato il mondo da allora

Luigi Attanasio, Presidente della Camera di Commercio
di Genova

Eleonora Tafuro Ambrosetti, Ricercatrice ISPI su Russia,
Caucaso e Asia Centrale

Introduzione

Ci sono le condizioni storiche e soggettive per una
autonomia strategica della UE nel mondo attuale?

Roberto Speciale, Presidente di Fondazione Casa
America e del Centro in Europa

Mario Telò, Académie Royale de Belgique, Luiss

Il ruolo dell’Italia nell’Unione Europea e nella politica
estera

L’attuale sistema monetario internazionale: criticità e
possibili sviluppi

Marina Sereni, Viceministro agli Affari Esteri e alla
Cooperazione Internazionale

Lorenzo Bini Smaghi, Luiss, Consiglio scientifico Rivista
Economia internazionale/International Economics

Il dopoguerra in Europa tra rivoluzione, reazione e
stabilizzazione

Una nuova protagonista dopo il dramma delle guerre:
l'Unione Europea

Aldo Agosti, Professore emerito di Storia Contemporanea
presso l'Università di Torino

Patrizia Toia, Parlamentare europea e Vicepresidente
della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

I principali problemi della Conferenza: le Riparazioni e il
nuovo ordine monetario internazionale

Tiziana Beghin, Parlamentare europea e componente
Commissione per il Commercio Internazionale

Giovanni Battista Pittaluga, Università di Genova,
Direttore Scientifico rivista Economia
Internazionale/International Economics

Moderatore: Giovanni Battista Pittaluga, Università di
Genova, Direttore Scientifico rivista Economia
Internazionale/International Economics

L'evento sarà trasmesso anche online.
Per partecipare (anche da remoto) inviare mail a:
economia.internazionale@ge.camcom.it
A seguire si riceverà la conferma della prenotazione necessaria per
partecipare al convegno. L'accesso alla Sala sarà regolamentato
secondo le disposizioni di legge in vigore alla data del 7 aprile.
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