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Alzare lo sguardo oltre la siepe (nazionale) 

Dopo tanto parlare di globalizzazione e superamento dei confini nazionali, la 
dimensione economica internazionale e la geopolitica stanno assumendo un ruolo 
sempre maggiore in ogni nostra attività. Quasi senza che ce ne fossimo accorti 

“siamo entrati in un altro mondo” e la nostra attenzione ai fatti internazionali si è 
dilatata a dismisura anche solo rispetto a pochi anni fa. Nel frattempo vi è una 
sorta di stanchezza rispetto alle vicende nazionali, anche a causa della 

sospensione dell'agenda politica di casa nostra, visto che ormai tutti i soggetti 
politici e associativi sono in attesa dell'esito delle prossime elezioni politiche della 

primavera 2018. 
 

Da queste considerazioni discende la scelta -impegnativa- di provare ad alzare lo 
sguardo oltre la siepe (nazionale) e dedicare la Summer School 2017 alle 
principali questioni strategiche che agitano lo scenario mondiale, dai nuovi 

equilibri geopolitici mondiali alla demografia dei paesi in via di sviluppo, 
dall'Islam all’'immigrazione, dal futuro dell'Europa alle nuove responsabilità 
(anche italiane) nel Mediterraneo. 
 

La prima sessione (Lunedì 4/09 mattina) è dedicata ai nuovi equilibri geopolitici 

mondiali, dagli Usa alla Cina, dalla Russia all’America Latina. Nella seconda 
sessione (Lunedì 4/09 primo pomeriggio), il fuoco si sposta sul principale fattore 

di crisi dell’ordine internazionale, l’instabilità in medioriente e nel continente 
africano, dove si mescolano radicalismo islamico, nuove egemonie regionali e 
criticità delle risorse energetiche. Conclude la giornata una terza sessione 

(Lunedì 4/09 secondo pomeriggio) dedicata allo scenario europeo, ai possibili 
scenari alternativi dopo la stagione elettorale nei principali grandi paesi 
continentali e alle ricadute anche in termini economici per gli interessi che noi 

rappresentiamo. 
 

Le due sessioni finali (Martedì 5/09 mattina) saranno dedicate al ruolo del nostro 
Paese nel Mediterraneo ed in Europa, anche in relazione all’emergenza 

migratoria, attraverso un confronto con i principali protagonisti delle istituzioni 
nazionali, dal parlamento al governo. 
 

Come si può vedere dal programma allegato, siamo particolarmente orgogliosi di 
essere riusciti a coinvolgere nella Summer School 2017 un panel di relatori di 

assoluta competenza e rilievo istituzionale, che di sicuro saranno in grado di 
offrire un ventaglio di analisi e riflessioni di rado apprezzabili in una unica 
occasione di confronto simile alla nostra. 
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Lunedì 4 settembre - Prima Sessione 

 
09:15   Apertura lavori 

  Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato Imprese 

 
09:30   Presentazione dell’edizione 2017 
  Paolo Feltrin, Direttore scientifico della Summer School 

 
I nuovi equilibri mondiali tra economia e geopolitica  

 

10:00   Giulio Sapelli , Università degli studi di Milano 
  La Russia, una minaccia? 
  (Question time) 

 
10:50  Donato Di Santo,  già Sottosegretario degli Affari Esteri 
  L’America latina ci riguarda 
  (Question time) 

 
11:40  Mario Del Pero,  SciencesPo, Parigi 
  Dentro il rebus americano 
  (Question time) 

 
12.30 Lapo Pistelli, già Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

  Le sfide mondiali e il ruolo dell’occidente 
  (Question time) 

 
13:15  Break 

 
 

 
Il Mediterraneo e le sue spine - Seconda Sessione 

 

14:30  Arcivescovo Mons. Pierbattista Pizzaballa,  Amministratore apostolico 

del Patriarcato Latino di Gerusalemme  

  L’Islam e noi: uno scontro inevitabile? 
  (Question time) 

 
15:30  Alessandro Rosina, Università Cattolica di Milano 
  L’Africa e la questione migratoria 
  (Question time) 

 
 
16.15   Gianluca Pastori,  Università Cattolica di Milano 

  L’energia come questione geopolitica  
  (Question time) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
L’Europa dopo la Brexit  

 

17.15  Filippo Andreatta, Università di Bologna 
  Il futuro europeo tra interessi nazionali e sfide globali 

 
18.15   Tavola rotonda 
 

Gli interessi economici italiani e la costruzione della nuova Europa con: 
  Giorgio Tonini, Presidente Commissione Bilancio Senato 
  Mariastella Gelmini, già Ministro dell’Istruzione 
 

Modera: Adriana Cerretelli, Il Sole24ore 

 
19:15  Fine dei lavori 

 

 

 

 

 

Martedì 5 settembre 2016 - Ultima sessione 
 
09:15  Sintesi dei lavori della giornata precedente 
 

Gli interessi nazionali dell’Italia in un mondo che cambia 
 

09:30  Giampiero Massolo, Presidente ISPI, già Direttore Generale del 
Dipartimento Informazioni per la Sicurezza 

  La centralità geopolitica dell’Italia nel Mediterraneo 
  (Question time) 
 

10.30   Un confronto moderato da Antonio Polito, Corriere della Sera  
con: 

  Pier Ferdinando Casini, Presidente Commissione Esteri Senato 
  Giulio Tremonti, membro della Commissione Esteri Senato 

 

11.45   Faccia a faccia con Marco Minniti, Ministro degli Interni 
 

conduce:  Antonio Polito, Corriere della Sera 
 

 
Riflessioni finali  
 

12.15  Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato Imprese 
 

 
 


