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Padova, 5 aprile 2019 

 

DUE GIORNI DI RIFLESSIONE SULLA NATO A 70 ANNI 

 DALLA FIRMA DEL PATTO ATLANTICO 

 

Lunedì 8 aprile dalle 14.30 in Archivio Antico di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, e 

martedì 9 con inizio alle ore 9 al Museo Storico della Terza Armata, Palazzo Camerini in via 

Altinate 59 a Padova, si terranno le due giornate dal titolo “L’Italia e la NATO: un bilancio storico” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche giuridiche e studi internazionali dell’Università di 

Padova, dall’Esercito italiano e con il contributo del Progetto H2020 InsSciDE. 

 

Nel 2019 il ricorrere del 70° anniversario della firma del Patto Atlantico offre l'opportunità di una 

riflessione di carattere storico, ma con alcune possibili riflessioni sulla situazione presente e sul futuro 

dell'Alleanza occidentale. La tavola rotonda, organizzata per la mattinata dell'8 aprile con il 

contributo del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di 

Padova si focalizza sulla situazione della Nato dopo la Guerra Fredda, con particolare attenzione alla 

Russia di Putin e all'amministrazione Trump.  

 

La giornata di studi prosegue con il convegno sui rapporti fra l'Italia e la Nato, che proseguirà 

anche martedì 9 aprile. In questa sede si riuniscono gli studiosi che sono interessati all'evoluzione 

dell'Alleanza Atlantica nel quadro della politica estera italiana, oltre a rappresentanti delle forze 

armate, della Nato e diplomatici. 

 

L'Esercito italiano partecipa con interventi a carattere storico, e la presenza delle altre forze armate 

è garantita dalla partecipazione del generale Basilio Di Martino, esperto di storia aeronautica e 

ispettore generale per le acquisizioni tecno-scientifiche dell'Aeronautica, dall'ammiraglio Giampaolo 

Di Paola, già ministro della Difesa e capo di Stato Maggiore della Difesa oltre che presidente del 

Military Committee della NATO. 

 

Partecipano anche gli ambasciatori Umberto Vattani, già segretario generale del ministero degli 

Affari esteri, e Gabriele De Mohr, responsabile negli anni '80 della politica sugli Euromissili. Inoltre 

Despina Afentouli, alto funzionario della Public Division della Nato, presenta un intervento che ne 

ricostruisce la "politica di comunicazione". 

 

Lunedì 8 aprile in Archivio Antico, Palazzo del Bo dopo il saluto di Rosario Rizzuto, Rettore 

dell’Università di Padova, Amedeo Sperotto, Generale di Corpo d’Armata, Comandante delle Forze 

Operative Nord, Elena Pariotti, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
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Internazionali introdurrà i lavori il prof. David Burigana dell’Università di Padova con Andrea 

Ungari, Magg. (Ris. Sel.) dell’Università Guglielmo Marconi di Roma. 

 

Martedì 9 aprile dalle ore 9.00 al Museo Storico della Terza Armata a Palazzo Camerini, via 

Altinate 59 a Padova si tratterà di “NATO e il Fianco Sud durante la Guerra Fredda” con Massimo 

De Leonardis dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di “The Soviet threat in the 

Mediterranean” con Effie Pedaliu della London School of Economics IDEAS. Intervengono anche 

Elena Calandri e Giulia Bentivoglio dell’Università di Padova. In Conclusione interventi di Antonio 

Varsori dell’Università di Padova e Fulvio Poli, Generale di Brigata, Vice Capo V Reparto Affari 

Generali, Stato Maggiore dell’Esercito. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

https://www.spgi.unipd.it/conferenza-internazionale  
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