
Il Trattato di Pace, settant’anni dopo.
Aspetti giuridici, politici e diplomatici di un diktat

Trieste, 10 febbraio 2017 
ore 15.00 

Palazzo della Regione
Salone di Rappresentanza
Piazza dell’Unità d’Italia, 1

L’accesso in sala è consentito entro le ore 14.45  
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili

In collaborazione conIscrizioni                 /entro l’8 febbraio 2017

segreteria.conferenze.trattatodipace@unioneistriani.it

Con il patrocinio del
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Il 10 febbraio 1947 veniva firmato a Parigi il Trattato di Pace 
fra lo Stato italiano e le potenze alleate vincitrici della Seconda 
Guerra Mondiale, che mise formalmente fine alle ostilità e i cui 
contenuti erano stati definiti a seguito dei lavori della Conferen-
za di pace svoltasi sempre nella capitale francese tra il 29 luglio 
e il 15 ottobre 1946.

Il contenuto del Trattato di Pace attribuiva all’Italia, che aveva sotto-
scritto il patto tripartito con la Germania e il Giappone, la respon-
sabilità della guerra di aggressione con le potenze alleate e le altre 
Nazioni Unite. L’accordo non si limitò soltanto a regolare le questioni 
pendenti a seguito degli avvenimenti bellici, ma impose anche la 
cessione di territori sui quali la sovranità dell’Italia era stata ricono-
sciuta in epoca antecedente all’avvento del regime fascista.

La data del 10 febbraio -Giorno del Ricordo - è una solennità civile 
italiana istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Essa vuole con-

servare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda 
del confine orientale».

In occasione del 70° anniversario del Trattato l’Unione degli Istriani, 
con la collaborazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
del Segretariato Esecutivo del Central European Initiative – CEI e del 
Comune di Trieste, organizza un ciclo di quattro conferenze temati-
che di approfondimento storico e di analisi politica.

La Signoria Vostra è invitata a partecipare all’incontro che si svolge-
rà il 10 febbraio presso il Palazzo della Regione a Trieste.

Massimiliano Lacota      Debora Serracchiani 
Presidente dell’Unione    Presidente della 
degli Istriani         Regione Friuli Venezia Giulia

Presentazione Programma

Indirizzi di saluto
Debora Serracchiani
Presidente della Regione autonoma  
Friuli Venezia Giulia 

Roberto Dipiazza
Sindaco della città di Trieste

Giovanni Caracciolo di Vietri
Ambasciatore
Segretario Generale del CEI

Moderatore
Roberto Antonione

Massimiliano Lacota
Presidente dell’Unione degli Istriani

Benedetto Della Vedova
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

Riflessione di 
Alessandra Longo
Giornalista di Repubblica

Interventi
Quadro storico giuridico
Maurizio Maresca
Dipartimento di scienze giuridiche e Diritto 
dell’Unione Europea – Università di Udine

Miloš Budin

Roberto Menia

Piero Fassino

Gianfranco Fini

Riflessioni di 
Dario Fertilio
giornalista del Corriere della Sera

591TrattatoPace_DELTA_.indd   2 17/01/2017   15:33:54


