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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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pace mancata PDF may not make exciting reading, but La pace mancata is packed with valuable
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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