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Tema generale del ciclo di seminari è il confronto tra le tesi di Federico 
Chabod e quelle degli autori illuministi che hanno elaborato progetti 
di pace perpetua a livello europeo e mondiale.

Nei quattro incontri previsti verranno riconsiderati i progetti di pace del 
secolo dei lumi, in particolare quello di Immanuel Kant - Per la pace 
perpetua - dove l’autore presenta un articolato progetto filosofico nel 
quale confluiscono le idee di pacifismo giuridico, di pacifismo politico 
e di diritto cosmopolitico.

Si prenderà infine in considerazione l’opera di Federico Chabod nel 
confronto con le categorie elaborate dalla grande letteratura politica 
europea sul tema della pace, partendo specificamente dal concetto 
da lui designato come ‘principio di equilibrio’, che fa riferimento al 
classico bilanciamento dei poteri (o contrappeso delle forze) delle 
potenze europee come garanzia della pace in opposizione ai progetti 
di pace perpetua che mirano al conseguimento della stessa attraverso 
il pacifismo giuridico e politico.

Filo conduttore per tutti e quattro gli incontri è il tentativo di 
‘attualizzazione’ delle tesi e degli argomenti degli autori considerati, 
per allargare lo sguardo alle situazioni di crisi - o di vera e propria 
guerra guerreggiata - e provare a indicare possibili soluzioni giuridiche 
e politiche capaci di risolvere tali crisi.
 

I venerdì
di Aosta

Ciclo di seminari

Ingresso libero

IL PROBLEMA DELLA PACE TRA DIRITTO E POLITICA
Dai progetti del secolo dei lumi alla riflessione contemporanea

Coordinatore scientifico: Ermanno Vitale, Università della Valle d’Aosta

Venerdì 24 aprile 2015, ore 17.00
I destini della ‘sovranità’ nel mondo contemporaneo 
Bertrand Badie, Sciences - Po Paris
Discussant: Geminello Preterossi, Università di Salerno

Venerdì 8 maggio 2015, ore 17.00
La pace attraverso il diritto. I destini del pacifismo giuridico dopo Bobbio
Francisco J. Laporta, Università Autonoma di Madrid
Discussant: Giulio Itzcovich, Università di Brescia

Venerdì 22 maggio 2015, ore 17.00
Per la pace perpetua. Attualità di un progetto filosofico?
Luigi Bonanate,  già professore di Relazioni Internazionali, Università di Torino
Discussant: Fabrizio Cattaneo, Scuola per la Buona Politica di Torino

Venerdì 5 giugno 2015, ore 17.00
Federico Chabod e la pace internazionale
Marco Platania, Università di Trieste
Discussant: Paolo Soddu, Università di Torino


