FONDAZIONE FILIPPO BURZIO
La Fondazione Filippo Burzio è stata costituita il
10 marzo 1992 su iniziativa del precedente Centro
Filippo Burzio, sorto nel 1990.
La Fondazione non ha fini di lucro. Si propone di
favorire le analisi sulla figura e sull’opera di Burzio e
di approfondire la conoscenza sui temi dei suoi studi.
Opera anche attraverso la pubblicazione e la raccolta
di volumi e manoscritti, convegni, seminari, borse di
studio e ogni altra attività per la diffusione dei suoi
testi e la conoscenza del suo pensiero. Primo presidente
della Fondazione fu l’avvocato Vittorio Chiusano, gli
succedette l’onorevole Valerio Zanone.
Soci fondatori: Famiglia Burzio, Città di Torino,
Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari
dell’Esercito, Politecnico di Torino, Università di
Torino, Editrice La Stampa, casa editrice UTET.
Presidente della Fondazione: Alberto Sinigaglia
Vice Presidente: Marco Weigmann
Comitato Direttivo: Cesare Annibaldi, Luigi Bonanate,
Rosanna Caramiello, Enrico Cravetto, Lionello Jona
Celesia, Mauro Forno, Giovanni Fungo, Vittorio
Marchis, Maurizio Molinari, Umberto Morelli, Simone
Orengo, Costanza Roggero, Luigi Stefani.
Comitato Scientifico: Livia Giacardi (Presidente),
Paolo Bagnoli, Albina Malerba, Pier Franco
Quaglieni, Francesco Tuccari.
Revisore dei Conti: Marta Montalbano
Segretario: Carlo Gialdi
Per esigenze organizzative si prega di
accedere a Palazzo Arsenale, dall’ingresso di
via Arsenale 22, entro le ore 9.30
R.S.V.P. entro mercoledì 21 novembre 2018
Tel: 011/56032096-2106
E-mail: civsezag1@comform.esercito.difesa.it

Fondazione «Filippo Burzio»

Convegno

L’invenzione della pace

Torino
23 novembre 2018
Ore 9.45

Comando per la Formazione e
Scuola di Applicazione dell’Esercito
Aula Magna – Palazzo Arsenale

L’invenzione della pace
Filippo Burzio, scrittore, filosofo, giornalista per
due volte direttore della «Stampa», era uno scienziato
esperto di balistica, per questo ebbe fama
internazionale e fu un importante docente della Scuola
di Applicazione dell’Esercito. Neutralista convinto
come il suo giornale, servì poi come ufficiale assegnato
all’ufficio studi delle Officine di Artiglieria di Torino.
Naturale perciò dedicare al centenario della Grande
Guerra alcuni convegni della fondazione che porta il
suo nome.
Il 14 novembre 2014, con il titolo Una lunga vigilia.
L’Italia verso la Prima Guerra Mondiale, Valerio
Zanone, Luigi Bonanate, Francesco Tuccari, Luigi
Stefani, Mauro Forno e Alberto Sinigaglia
scandagliarono le ragioni di chi sperava di tenere
l’Italia fuori dal conflitto e le ragioni e gli interessi di
chi voleva l’intervento e lo ottenne.
Il 21 settembre 2018, con 1918: dov’è la vittoria, il
Capo di Stato Maggiore della Difesa generale Claudio
Graziano, il direttore della «Stampa» Maurizio
Molinari e lo storico e scrittore Alessandro Barbero
affrontarono la disfatta di Caporetto, la rivincita di
Vittorio Veneto, la difficile diplomazia della pace, le
conseguenze
politiche,
sociali,
istituzionali
sull’Europa.
L’invenzione della pace ci porta alla nascita delle
relazioni internazionali, all’istituzione della Società
delle Nazioni, all’idea d’integrazione europea, alla
sfida dei neo-nazionalismi, a cercare cioè nella storia come faceva Filippo Burzio e come induce a fare la
migliore idea di cultura - le opportunità che dobbiamo
ancora cogliere e i rischi che possiamo ancora evitare.

PROGRAMMA
ore 9,45 Aula Magna
Saluti del Gen. C. A. Giovanni FUNGO
Comandante del Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione
dell’Esercito
Presentazione del convegno
Alberto SINIGAGLIA
Presidente della Fondazione Burzio

Relazioni di:
Luigi BONANATE, Università di Torino
Dalla guerra come “grande illusione”
all'”ultima guerra”. La nascita delle
relazioni internazionali
Edoardo GREPPI, Università di Torino
L'istituzione della Società delle Nazioni e il
diritto internazionale
Umberto MORELLI, Università di Torino
Tra internazionalismo e regionalismo:
l’invenzione della pace e l’idea d’integrazione
europea all’epoca delle guerre mondiali
Mario TELÒ, Université Libre de Bruxelles
La riconciliazione europea e la sfida dei neonazionalismi del XXI secolo: rischi e
opportunità per la pace europea e mondiale

